UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Figino Serenza, 15.09.2016

Qui di seguito Vi illustriamo le modalità per la presentazione della domanda di

“Dote Sport” per il bando 2016
La Regione Lombardia ha pubblicato il bando relativo alla “DOTE SPORT” (per minori dai 6 ai 17
anni) per sostenere le famiglie nelle spese per attività sportive per il periodo settembre 2016/giugno 2017,
erogando un contributo massimo di € 200,00, sulla base di una graduatoria regionale.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
 Chi risiede continuativamente in Lombardia da almeno 5 anni
 Chi possiede una certificazione ISEE non superiore a € 20.000,00 in corso di validità.
 Chi ha iscritto figli minori a corsi ed attività sportive a pagamento, della durata di almeno 6 mesi,
tenuti da associazioni o società sportive iscritte ai registri del Coni o che risultino affiliate a
federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o a enti di promozione sportiva
COME PRESENTARE LA DOMANDA
L’istanza va presentata dal genitore o tutore convivente con il minore;
 E’ necessario registrarsi, dal 15 settembre al 31 ottobre 2016, nell’applicativo SIAGE collegandosi al
sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it essendo in possesso della Tessera Sanitaria Nazionale o
Regionale, di un indirizzo e-mail ed un numero di cellulare. Successivamente alla registrazione e al
rilascio delle credenziali, è necessario inserire una serie di informazioni, sotto la propria
responsabilità, inerenti:
1. i dati anagrafici del richiedente;
2. il grado di parentela con il minore;
3. il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
4. i dati dell’altro genitore;
5. l’importo e data di rilascio dell’ISEE
6. i dati del minore e eventuale disabilità e dati della relativa certificazione;
7. i dati dell’associazione sportiva, tipo, durata e costo del corso frequentato.
 Al termine della compilazione della domanda, si dovrà procedere all’invio e alla protocollazione
della domanda attraverso la procedura on line.
 Dopo l’approvazione della domanda sarà necessario indicare nella procedura il codice IBAN per
l’accredito della dote spettante e trasmettere, con le modalità indicate sul sito, la domanda di
rimborso entro il 14 luglio 2017.
Per chiarimenti visionare il bando sul portale regionale www.sport.regione.lombardia.it

LA REGIONE LOMBARDIA, A DIFFERENZA DELLO SCORSO ANNO,
GESTIRA’ DIRETTAMENTE LE PROCEDURE.
PERTANTO LE DOMANDE NON POTRANNO PIU’ ESSERE PRESENTATE IN COMUNE
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