
CITTA’ DI LUMEZZANE 
 

DOTE SPORT 2017  
 

Regione Lombardia ha approvato il nuovo Bando per l’accesso alla Dote Sport, anno 2017, finalizzata 
ad avvicinare allo sport anche bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni 
economiche meno favorevoli, con una particolare attenzione alle persone con disabilità.  
 

La Dote Sport si rivolge alle famiglie: 
- dove sono presenti figli minorenni, con un’età compresa tra i 6 e i 17 anni 

compiuti o da compiere entro il 31/12/2017; 
-  in cui almeno uno dei due genitori (o tutore) sia residente in Lombardia da non 

meno di cinque anni; 
- che alla presentazione della domanda dichiarino un valore ISEE non superiore a  

20.000 euro (limite di € 30.000, se c’è un minore disabile);  
Si precisa che ogni famiglia può presentare domanda solo per un minore (anche in 
presenza di più minori che svolgono attività sportiva).  Se in famiglia c’è un minore disabile, 
si può presentare domanda per più minori. 
 

La Dote Sport consiste in un rimborso da un minimo di € 50 fino a un massimo di € 200 
per nucleo familiare, delle spese sostenute per la frequenza di 1 figlio minore (a scelta, se 
sono più di 1), nel periodo da settembre 2017 a giugno 2018, a corsi o attività sportive che: 
• prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 
• abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi; 
• siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche scelte dalle famiglie tra quelle 
iscritte nel Registro Coni (anche sezione parallela CIP) o affiliate a Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, oppure siano tenuti da 
soggetti gestori di impianti società in house. 
Non vengono prese in considerazione domande che indicano una spesa inferiore a 50 euro.  
 

Le domande si presentano dalle ore 12.00 di  lunedì 18 settembre fino alle ore 16.00 di 
martedì 31 ottobre 2017. 
 

Altre scadenze importanti: 
- entro il 31/12/2017 l’Ufficio Regionale procede alla verifica delle domande e a stilare la 
graduatoria. A graduatoria approvata, gli esiti saranno comunicati direttamente ai soggetti 
richiedenti con un messaggio all’e-mail indicata in domanda. 
- da marzo  al 13 luglio 2018, le famiglie ammesse dovranno fare il rendiconto, compilando 
un’apposita domanda (resa disponibile sull’applicativo SiAGe) e allegando le ricevute delle spese 
sostenute e l’attestazione di iscrizione e frequenza. Il tutto va spedito o consegnato all’Ufficio 
territoriale della Regione Lombardia in Via Dalmazia 92/94 a Brescia. 
 

COMPILAZIONE DOMANDA E ASSISTENZA  
Ogni famiglia compila un’unica domanda di Dote Sport esclusivamente attraverso l’applicativo 
informatico SiAge ( www.siage.regione.lombardia.it ) , messo a disposizione da Regione Lombardia, 
partendo dal sito: www.agevolazioni.regione.lombardia.it  > menu “per i Cittadini” e seguendo le 
indicazioni fornite nella pagina. In questa fase è necessario registrarsi per ottenere nome utente e 
password.  
Per informazioni sul Bando: numero verde 800.318.318; e-mail  dotesport@regione.lombardia.it  
Per informazioni tecniche su come usare l’applicativo informatico: numero verde 800131.151;      
e-mail  assistenzaweb@regione.lombardia.it  
Altre informazioni sulla Dote Sport si possono trovare nella home page del sito internet del Comune: 
www.comune.lumezzane.bs.it   voce “Dote sport 2017”. 
 

Fermo restando il principio che la compilazione della domanda deve essere fatta dal richiedente, il 
personale addetto dell’Ufficio Sport è a disposizione  per richieste di spiegazione e di assistenza.    


