
 

 

 

 

 

 

DOTE SPORT A.S. 2015/16 
 

 

Requisiti ► Almeno un genitore residente in Lombardia da cinque anni (rispetto alla data di 
scadenza del bando: 19/10/2015) 
► ISEE della famiglia uguale o inferiore a € 20.000,00 
► Frequenza di corsi sportivi a pagamento con una durata continuativa di almeno 6 mesi 
(tra settembre 2015 e giugno 2016) 
► Età dei ragazzi: 6-17 anni 
► Nel caso di domanda per un figlio disabile, certificazione di disabilità 

Valore della 
dote 

L'ammontare massimo del contributo di ciascun Dote è di € 200,00 e non potrà comunque 
essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. 
Ogni famiglia può presentare una sola domanda, per un figlio. Può però indicare il nome 
anche di un secondo figlio (la seconda dote sarà assegnata solo in caso di risorse 
disponibili). 

Compilazione 
domanda 

La famiglia, dal sito della Regione Lombardia, si registra nel servizio SiAge Poi compila la 
domanda on-line e la invia per la protocollazione (entro il 19 Ottobre). E' possibile, in caso 
di difficoltà a compilare autonomamente la domanda, rivolgersi agli uffici comunali (tel. 
039.6067639 – licinia.campoantico@comune.mezzago.mb.it - per fissare un 
appuntamento ed essere supportato nella compilazione ed invio della domanda. 

Criteri di 
assegnazione 

► ISEE più basso 
► A parità di ISEE, famiglie monoparentali e, in subordine, maggior numero di figli minori 
► In caso di ulteriore parità, data e ora di protocollazione della domanda 

Se la domanda 
viene finanziata 

E' necessario: 
► firmare elettronicamente il modulo di domanda (per es. con CRS + PIN), generato dal 
sistema informatico e protocollato al momento dell'invio della domanda; 
► portare in Comune la certificazione ISEE, l'iscrizione all'attività sportiva (con costo e 
durata), l'eventuale certificazione di disabilità. 
 
La Regione eroga i fondi al Comune. La famiglia presenta al Comune il "modulo di 
richiesta rimborso" con i giustificativi di spesa (ricevuta rilasciata dalla società sportiva). Il 
Comune eroga la dote. 

Per informazioni www.sport.regione.lombardia.it 

Numero verde 800 318 318 800 318 318 

Numero verde 800 131 151 800 131 151 (per assistenza informatica) 

Licinia Campo Antico - Ufficio Servizi alla Persona - Comune di Mezzago  

(tel. 039 6067639) 
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