Dote Sport: un contributo da Regione Lombardia per lo sport di bambini e ragazzi!
Anche per la stagione sportiva 2017\2018 Regione Lombardia apre il Bando Dote Sport: è possibile
presentare la richiesta online da parte di uno dei genitori/tutori, esclusivamente tramite
l’applicativo SIAGE messo a disposizione da Regione Lombardia, fino alle ore 16:00 del
31\10\2017.
Le famiglie con figli tra i 6 e i 17 anni che vogliono fare sport nel periodo settembre 2017 – giugno
2018, possono chiedere la Dote Sport a Regione Lombardia.
Che cos’è
Il Bando Dote sport è emanato da Regione Lombardia per dare un aiuto economico alle famiglie i
cui bambini e ragazzi vogliono fare sport.
Quanto vale
La Dote Sport vale da 50 euro fino a 200 euro.
Quante se ne possono avere
Ogni famiglia può avere una sola Dote Sport, ma:
- Le famiglie con più di tre figli minori possono chiedere due doti
- Per le famiglie con un minore diversamente abile non ci sono limiti al numero di doti che si
possono chiedere.
Per chi
Si può chiedere la Dote Sport se:
- Almeno uno dei due genitori (o il tutore) è residente in Lombardia da almeno 5 anni (il
quinto anno può compiersi fino al 31\12\2017);
- I figli hanno un’età compresa tra i 6 e i 17 anni (compiuti entro il 31\12\2017)
- L’ISEE (ordinario o minori) non supera i 20.000 euro (30.000 euro nel caso di nuclei familiari
in cui è presente un minore diversamente abile);
- È stata fatta la preiscrizione o l’iscrizione per i tuoi figli ad attività sportive che si svolgono
tra settembre 2017 e giugno 2018 e che prevedono una quota di iscrizione o di frequenza,
hanno durata continuativa di almeno sei mesi e sono tenute da Associazioni o Società
Sportive Dilettantistiche in Lombardia.
Criteri
La graduatoria per assegnare la dote viene fatta tenendo conto che:
1) Hanno priorità i nuclei familiari con valore ISEE più basso:
2) A parità di valore ISEE, si tiene conto della data e dell’ora di invio della domanda al
protocollo regionale (online con il sistema SIAGE).

Come e quando fare domanda
Innanzitutto è necessario fare la registrazione nell’applicativo SIAGE. Per registrarsi serve avere la
Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure è necessario
allegare alla domanda di registrazione la scansione della carta d’identità.
Regione Lombardia invia login e password a mezzo mail.
È possibile presentare la domanda on line fino alle ore 16:00 del 31 ottobre 2017.
Per presentare la domanda, è necessario avere già fatto la preiscrizione o l’iscrizione al corso.
Sull’applicativo SIAGE si deve dichiarare:
- Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente,
- Grado di parentela con il minore (genitore o tutore convivente),
- Numero di telefono o indirizzo E-mail,
- Di essere residente in Lombardia da almeno 5 anni,
- Il valore dell’ISEE ordinario o ISEE minori (rilasciato dopo il 15\01\2017),
- Dati anagrafici e codice fiscale del minore,
- I dati dell’associazione/ società sportiva
- Di non aver percepito rimborsi o altre forme di agevolazione da Regione Lombardia o da
altri enti pubblici per la stessa attività sportiva.
È necessario fare la protocollazione online: senza il numero di protocollo la domanda non potrà
essere accettata.
NB non sarà possibile modificare la richiesta: in caso di inserimento sbagliato di qualche dato,
annullare e iniziare una nuova pratica.
Dopo aver inviato la domanda, arriverà a mezzo mail la conferma di trasmissione.
L’assegnazione della dote
Una volta chiusa la raccolta delle domande, Regione Lombardia verifica i requisiti entro il 31
dicembre 2017 e, una volta approvata, sarà inviata una mail all’indirizzo indicato in domanda.
È possibile vedere lo stato e l’esito della domanda sulla piattaforma SIAGE con la propria
password.
Il rimborso
Le famiglie ammesse alla dote dovranno compilare e consegnare a Regione Lombardia un modulo.
Sarà possibile farlo dal 1 marzo e fino al 31 luglio 2018. Il modulo sarà reperibile sulla piattaforma
SIAGE, dovrà essere stampato, firmato e consegnato a Regione Lombardia con la copia del
pagamento del corso/attività sportiva e la copia dell’attestato di frequenza allo stesso.

La documentazione potrà essere consegnata con tre modalità:
1) A mano in una delle sedi degli Uffici Territoriali di Regione Lombardia
2) Via posta, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno ad una delle sedi degli Uffici
Territoriali di Regione Lombardia (in questo caso allegare copia del documento d’identità
valido)
3) Online, con la firma digitale o con la CRS oppure CNS.
Entro 90 giorni Regione Lombardia farà il versamento del contributo della Dote Sport attraverso
bonifico bancario (NB nella domanda indicare codice IBAN).
Informazioni
La scheda informativa e il Bando della Dote Sport sono scaricabili dal sito di Regione Lombardia e
contiene tutti i dettagli dell’iniziativa.
Per informazioni sulla Dote Sport sono attivi il numero verde 800.318.318, da lunedì al sabato
dalle 8:00 alle 20:00, e l’indirizzo e-mail dotesport@regione.lombardia.it .
Per assistenza tecnica, invece, è possibile chiamare il numero verde 800.131.151 da lunedì al
sabato dalle 8:00 alle 20:00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail siage@regione.lombardia.it
Sul sito di Regione Lombardia sono disponibili il manuale e il videotutorial sulla procedura di
registrazione al servizio.

