
DOTE SPORT 2015-2016 

per avvicinare allo sport bambini e ragazzi! 

Comune di Busnago 

tramite Regione Lombardia aderisce a : 

CHE COS’E’? 

DOTE SPORT è un contributo, di  max € 200,00,  pensato per favorire la pratica di uno sport  tra i giovani dai 6 ai 17 anni. 

Si divide in DOTE JUNIOR – per bambini tra i 6 e i 13 anni— e DOTE TEEN— per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. 

CHI VI PUO’ ACCEDERE? 

Tutte le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

 Almeno uno dei genitori (o tutore) residente in Lombardia da non meno di 5 anni alla scadenza del bando 

 Residenza del richiedente in uno dei Comuni aderenti l’iniziativa  

 Valore ISEE , in corso di validità alla presentazione della domanda, non superiore a € 20.000,00 

 Iscrizione del minore a corsi che: 

 Si svolgano nel periodo set 2015/giu 2016 e abbiano durata continuativa di almeno 6 mesi 

 Siano tenuti da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche iscritte al REGISTRO CONI, o affiliate a FEDERAZIONI  

 SPORTIVE NAZIONALI, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 

In un secondo momento dovrà essere esibita anche ricevuta di pagamento per l’intero anno di corso che il minore fre-

quenterà. 

Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola dote. Il 10% delle risorse finanziarie è riservato a minori con disabilità, per 

le domande dei quali andrà presentata apposita certificazione.  

COME FARE LA DOMANDA? 

La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo informatico SiAge, messo a disposizione on 

line da Regione Lombardia, dalle ore 12:00 del 14 settembre 2015, fino alle ore 16:00 del 19 ottobre 2015, collegandosi 

direttamente al sito: www.agevolazioni.regione.lombardia.it . Da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 17:30, sarà attivo il 

numero verde di Regione Lombardia 800.131.151, che fornisce informazioni e assistenza per l’inserimento passo passo 

della domanda. 

POSSO RICEVERE AIUTO DAL COMUNE PER FARE LA DOMANDA? 

Certo!  La posizione del Comune, come quella di tutti gli altri Enti, sarà abilitata a partire dal 1’ OTTOBRE 2015 e potrà, da 

quella data fino alla chiusura del bando il 19 OTTOBRE 2015, aiutare i cittadini che non fossero in grado di inserire da sé la 

domanda a farlo! 

Per fissare un appuntamento per l’inserimento della domanda o per informazioni, potete contattare l’ addetto alla DOTE 

SPORT: sig.ra Sara, al numero 039/6825025, da lunedì a venerdì, dalle 9:30 alle 12:30.  


