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CREMONA
fax 0373 -237812

Prot. n. 7601

DOTE SPORT

Regione Lombardia, con D.G.R.Xl3l3I del 19.6.2015, ha approvato i criteri e le modalità

per l'assegnazione della Dote Spotl, misura prevista dall'art. 5 della l.r. 1 ottobre 2014, n.

26, che iniende favorire I'awicinamento allo sport di bambini e ragazzi appartenenti a nuclei

familiari residenti in Lombardia che si trovano in condizioni economiche meno favorevoli.
per la prima sperimentazione della Dote Sport, Regione Lombardia si avvale del supporto

operativo dei Comuni che aderiscono all'awiso, così come ha fatto il Comune di
BAGNOLO CREMASCO.

Le famiglie del Comune di Bagnolo Cremasco interessate quindi possono presentare

dOMANdA FINO ALLE ORE 16.00 DEL IqIIOI}OIS COLLEGANDOSI E
REGISTRANDOSI PRESSO IL PORTALE

\ilWW.AGEVOLAZIONI.REGIONE.LOMBARDIA.IT OPPURE RECANDOSI

PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNEI nci giOTNi di MATtCdì C

giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00, Per il completamento dellp fasi utili all'assegnazione

del contributo di cui si è beneficiari, è necessario che il richiedenfe, in occasione della

consegna della documentazione al Comune per la fase di verifica, proweda a firmare

elettrJnicamente il modulo di domanda generato dal sisterna informatica e protocollato al

momento dell'invio della domanda stessa. Per firmare elettronicamente occorre che il
richiedente sia in possesso della CARTA REGIONALE DEI SERVIZI (CRS) oppure

delta TESSERA SANITARIA (TS-CNS) e del PIN. Il PIN della CRS, se non ancora

richiesto, può essere ottenuto presso le ASL.

A CHI È RTVOT,T.q. LA DOTE SPORT?
1),,Dote Junior," rivolta a minori di età compresa tra 6 e 13 anni;

2j,,DoteTeen,', rivolta aragazzi di età compresa tra74 ai 17 anni.

Requisiti:
-Almeno uno dei due genitori o il tutore o il genitore atTidatario deve avere la

residenza in Lombardia da almeno 5 anni;

-Il richiedente deve avere la residenza in un Comune aderente all'iniziatla;
-Età del minore (come sopra riportato);
-Valore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 (Attestazione ISEE

rilasciata ai sensi della nuova normativa DPCM 15912013);

-pre-iscrizione o iscrizione del minore a corsi o attività sporlive nel periodo settembre

Z0IS - giugno 201,6 che prevedano il pagamento di quote di iscrizione o frequenza,

abbiano una durata continuativa di almeno 6 mesi, siano tenuti da siano tenuti da

Associazioni o Società Spor-tive Dilettantistiche scelte dalla famighatra quelle iscritte



al Registro Coni o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali,
Associate, Enti di Promozione Sportiva;
-Nel caso di minore disabile, la disabilità deve essere riconosciuta

certificazione.

Discipline Sporlive

. attraverso apposita

IMPORTO DEL CONTRIBUTO:
IL CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE PER OGNI DOTE È PARI A € 2OO"OO E

in ogni caso non può essere superiore alla spesa complessivamente sostenuta per

l'iscrizione elo la frequenza a corsi o attività sportive con le caratteristiche indicate al

precedente punto.
Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote.

Ad ogni nucleo familiare può essere assegnata una sola Dote, fatta salva la possibilità per

Regione Lombardia di ampliamento ad altro minore, nel caso di frnanziamento di tutte le

domande pervenute per il primo minore e in presenza di eventuali risorse ancora disponibili.
A tal fine la famiglia, può presentare una sola domanda, con la facoltà di indicare il
nominativo anche di un secondo minore, in ordine di priorità.
I contributi non possono essere richiesti se per lo stesso minore e per la stessa attività sportiva

è già stato ottenuto un rimborso o un'altra forma di agevolazione da parle di Regione

Lombardia o da altri enti pubblici.
GNI F ' E,SS

FAMIGLIA PUO' PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA, INSEIIENDO IL
NOMINATIVO DI PIU'MINORI ED INDICANDONE LA PRIORITA" QUALORA CI
SIANO ALTRI FINAI{ZIAMENTI POTRANNO ESSERE ASSEGNATE LE DOTI
ANCHE AGLI ALTRI MINORI.

TEMPISTICA:
FASE PERIODO
Presentazione domand a da parte delle famiglie SCADENZA BANDO: ore 16.00 del

t9n0t20ls t
Approvazione da parte di Regione Lombardia
della graduatoria dei soggetti richiedenti e

trasmissione desli elenchi ai Comune

Al termine del 6ando (dopo ll19l10l20l5)
4

Verifiche della documentazione da parte del

Comune

Entro 20 'giorni dalla comunicazione
resionale delle risorse disponibili

Approvazione da parte di Regione Lombardia
delle graduatorie definitive e trasferimento dei

fondi ai Comuni

Entro 60 giorni dalla chiusura del bando e

entro dicembre 2015

Erogazione del contributo spettante da pafie

del Comune alle famiglie beneficiarie
Da dicembre 2015 a giugno 2016


