
 

COMUNE di GANDOSSO 
Assessorato allo Sport 

 

Avviso Bando DOTE SPORT 

Gentili Famiglie, 

l’Amministrazione Comunale di Gandosso intende incentivare e sostenere la diffusione della pratica 

sportiva come fattore di prevenzione e aggregazione per bambini e ragazzi. A tal fine, il Comune di 

Gandosso ha aderito all’iniziativa di Regione Lombardia denominata “Dote Sport”. 

COSA è LA DOTE SPORT ? 

La Dote Sport è uno strumento di sostegno rivolto a minori di età compresa tra 6 e 17 anni, appartenenti a 

famiglie residenti in Lombardia, che siano iscritti e frequentino un corso o un’attività sportiva nel periodo 

settembre 2015 - giugno 2016. Sono previste due tipologie dello strumento: Dote Junior (per ragazzi da 6 a 

13 anni) e Dote Teen ( per ragazzi da 14 a 17 anni). Per entrambe le tipologie è prevista una riserva del 10% 

delle risorse da destinare a minori con disabilità. L’ammontare massimo di ciascuna dote è pari a 200 euro 

e non potrà essere comunque superiore alla spesa realmente sostenuta e documentata dal beneficiario. 

REQUISITI DI AMMISSIONE PER LE FAMIGLIE  

Possono accedere alla “Dote Sport” le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza da almeno 5 anni in Lombardia, maturata alla data di scadenza del Bando (19/10/2015), 

di almeno uno dei due genitori, o del tutore con cui il minore convive, o del genitore affidatario; 

 residenza del richiedente, in uno dei Comuni aderenti all’iniziativa, al 19/10/2015; 

 età del minore compresa tra 6 e 13 anni per la “Dote Junior” e tra 14 e 17 anni per la “Dote Teen” 

compiuti alla data del 19/10/2015; 

 valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità all’atto di 

presentazione della domanda non superiore a € 20.000,00; 

 eventuale disabilità formalmente riconosciuta attraverso apposita certificazione, nel caso di 

domanda di Dote Sport per un minore disabile 

 preiscrizione o iscrizione del minore a corsi o attività sportive che si svolgono nel periodo settembre 

2015 - giugno 2016 e 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 dalla famiglia tra quelle iscritte al 

Registro Coni o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione 

Sportiva. 



MODALITA’ DI ADESIONE e SCADENZA 

La domanda per la Dote Sport può essere presentata: 

- da uno dei genitori del minore; 

- dal tutore convivente con il minore; 

- da uno dei genitori della famiglia affidataria presso la quale il minore è collocato. 

La domanda deve essere presentata attraverso l’applicativo informatico SiAge, messo a disposizione da 

Regione Lombardia, collegandosi direttamente al sito: www.agevolazioni.regione.lombardia.it fino alle ore 

16.00 del giorno 19 ottobre 2015. 

Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola dote del valore massimo di 200 euro, fatta salva la 

possibilità, in caso di disponibilità di risorse, di assegnare ulteriori doti per altri figli. Si precisa che il 

possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dote non dà automaticamente il diritto a beneficiare della 

stessa. La Regione, infatti, stilerà un’apposita graduatoria che individuerà le famiglie finanziate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.regione.lombardia.it o al numero verde 800 131 151, 

attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17. E’ possibile, inoltre, contattare lo Sportello Dote Sport del 

Comune di Gandosso al numero 035 834005 interno 2, da lunedì a sabato dalle 9 alle 13. 

 

 L’Assessore allo Sport                                                                                                           Il Sindaco 

Alex Angelo Rivellini                                                               Alberto Maffi 

I SERVIZI DEL COMUNE DI GANDOSSO PER LE FAMIGLIE 

Per agevolare e supportare le famiglie di Gandosso, l’Amministrazione Comunale ha istituito uno specifico 

SPORTELLO DOTE SPORT 

Il servizio sarà attivo tutti i giorni, fino al 19 ottobre, dalle 9 alle 13 e giovedì 8 ottobre 2015 dalle 9 alle 18 

presso la sede municipale. Al fine di agevolare le operazioni di inserimento delle domande, si consiglia di 

presentarsi con i seguenti documenti: 

 ATTESTAZIONE ISEE 

 DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 RICEVUTA ISCRIZIONE/PAGAMENTO CORSO 

 EVENTUALE CERTIFICATO DISABILITA’ DEL MINORE 

 

http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/
http://www.regione.lombardia.it/

