
                                       Comune di Romanengo 

“DOTE SPORT” 

Regione Lombardia 
 
Regione Lombardia ha approvato il Bando “DOTE SPORT” finalizzato ad avvicinare allo sport anche bambini 
e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli. 
 
La Dote Sport si suddivide in: 
• DOTE JUNIOR  indirizzata ai  bambini dai 6 ai 13 anni 
• DOTE TEEN  indirizzata ai ragazzi dai 14 ai 17 anni  
Il 10% delle risorse disponibili di entrambe le Doti, verrà riservato ai bambini o ragazzi con disabilità. 
Il contributo massimo di ciascuna Dote è pari a €. 200,00 e comunque non superiore al contributo richiesto 
 
 
Possono fare la richiesta le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

- Almeno uno dei due genitori, o tutore, deve risultare residente in Lombardia da non meno di 5 (cinque) anni. 
 

- Avere figli di età compresa tra i 6 e i 17 anni o figli minori disabili,  che frequentino nel periodo settembre 
2015 – giugno 2016 corsi o attività sportive tenuti da Associazioni o Società Sportive dilettantistiche  iscritte al 
Registro CONI o affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva. 

 
- I corsi frequentati devono prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o frequenza e devono avere  una 

durata continuativa di almeno 6 (sei) mesi. 
 

- Il nucleo famigliare deve avere un ISEE in corso di validità  non superiore a €. 20.000,00=. 
 

- Nel caso di minore disabile, essere in possesso del certificato di disabilità. 
 

La domanda può essere inoltrata dalle famiglie: 
 

- dalle ore 12,00 del 14.09.2015 

- alle   ore 16,00 del 19.10.2015 

direttamente sul sito della Regione Lombardia tramite l’applicativo SiAge  raggiungibile dall’indirizzo 
www.agevolazioni.regione.lombardia.it 

 
Si ricorda che: 

• la Certificazione ISEE e la preiscrizione o l’iscrizione al corso o attività sportiva, NON POSSONO 
ESSERE SUCCESSIVI ALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA, pena 
l’inammissibilità. 

 
• Nel caso in cui i dati dichiarati che concorrono alla formazione della graduatoria (valore ISEE, la 

condizione di essere famiglia monoparentale, il numero dei minori conviventi) siano diversi da quanto 
risulta dalla documentazione, la domanda a seguito di verifica verrà considerata inammissibile.” 

Per ulteriori dettagli e specifiche si invita a prendere visione del Bando pubblicato sul sito di Regione 
Lombardia  ( www.regione.lombardia.it  – www.sport.regione.lombardia.it ) oppure scrivere a 
dotesport@regione.lombardia.it  o rivolgersi ai seguenti Uffici Comunali : Ufficio Servizi Sociali – Ufficio 
Segreteria. 
 
Per assistenza tecnica al sistema informatico da utilizzare per la registrazione e l’invio della domanda di 
adesione  si può chiamare il numero verde 800 131 151 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,00  
oppure scrivere a:  assistenzaweb@regione.lombardia.it 
 
 


