Comune di

Somaglia

Area Servizi alla Persona
Contributi alle famiglie

DOTE SPORT
La nuova “Dote Sport”, promossa da REGIONE LOMBARDIA e alla quale il COMUNE DI SOMAGLIA ha
aderito rendendosi disponibile alla gestione delle domande, è uno strumento di sostegno rivolto alle
famiglie con bambini e ragazzi che vengono iscritti ad un corso o un’attività sportiva nel periodo
settembre 2015-giugno 2016, appartenenti alle sotto riportate fasce:

 Dote Junior: riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni compiuti alla data del 19/10/2015;
 Dote Teen: riservata ai ragazzi dai 14 ai 17 anni compiuti alla data del 19/10/2015
Per entrambe le doti è prevista la riserva pari al 10% delle risorse disponibili per minori con disabilità.
Possono accedere alla Dote Sport le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
 Almeno uno dei genitori, o tutore, deve essere residente in Lombardia da almeno 5 anni;
 Il valore ISEE all’atto della presentazione della domanda non deve essere superiore a € 20.000,00;
 L’età del minore deve essere compresa tra i 6 e i 17 anni compiuti al 19/10/2015;
 Preiscrizione o iscrizione del minore a corsi o attività sportive che:
o prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o frequenza;
o abbiano una durata continuativa di almeno 6 mesi;
o 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
 Certificazione di disabilità del minore nel caso di domanda di Dote per minore disabile
Criteri di assegnazione:
 Ad ogni nucleo familiare può essere assegnata una sola Dote; il contributo massimo concedibile
ammonta a € 200,00 per ogni Dote ed in ogni caso non può essere superiore alla spesa
complessiva dichiarata,
 I contributi non possono essere richiesti se per lo stesso minore e per la stessa attività è già stato
ottenuto un rimborso o un’altra forma di agevolazione da parte di Regione Lombardia o da altri enti
pubblici
 Ogni famiglia può presentare una sola domanda con la facoltà di indicare il nominativo anche di un
secondo minore, che potrà essere finanziata solo in caso di risorse ancora disponibili.

Le domande per la DOTE SPORT dovranno essere compilate on-line
attraverso l’applicativo SiAge messo a disposizione da Regione Lombardia
collegandosi al sito internet www.agevolazioni.regione.lombardia.it
fino alle ore 16.00 del 19 ottobre 2015
IL COMUNE TI PUÒ AFFIANCARE NELLA COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA
per le famiglie dei ragazzi residenti a Somaglia presso l’Area Servizi alla Persona, Via Matteotti n. 10
fissando appuntamento al n. 0377.5790220 oppure via mail all’indirizzo r.uttini@comune.somaglia.lo.it
E’ necessario presentarsi muniti di:
1) Attestazione ISEE in corso di validità;
2) Carta d’identità del genitore richiedente;
3) Certificato di pre-iscrizione (o iscrizione) del minore rilasciato dall’Associazione sportiva con
l’indicazione della spesa da sostenere per la frequenza
4) Nel caso di domanda per minore disabile certificazione dell’ASL
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