
SCHEDA INFORMATIVA – DOTE SPORT LOMBARDIA 2016 
 

DI COSA SI TRATTA Dote Sport è il contributo di Regione Lombardia pensato per aiutare 
i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad 
avvicinare i propri figli minori (6/17 anni) all’attività sportiva. 

CHI PUO’ PARTECIPARE La Dote Sport è destinata ai nuclei familiari: 
- In cui almeno uno dei due genitori (o tutore) sia residente in 

Lombardia da almeno 5 anni precedenti la data di 
presentazione della domanda di Dote Sport; 

- Che alla presentazione della domanda siano in possesso di un 
indicatore ISEE in corso di validità (non scaduto) inferiore ad € 
20.000. 

COSA/QUANTO PUO’ 
OTTENERE CIASCUN 
PARTECIPANTE 

Ciascuna famiglia potrà presentare richiesta per UNA SOLA Dote 
Sport (= una sola domanda di contributo), il cui valore potrà variare 
da un minimo di € 50 a un massimo di € 200. 

CHE COSA VIENE 
FINANZIATO E IN CHE 
MISURA 

La Dote Sport è un rimborso integrale o parziale delle spese 
sostenute dalle famiglie nel periodo settembre 2016/giugno 2017 
per l’attività sportiva dei propri figli minori. 
Le attività devono: 
- Prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 
- Avere una durata continuativa di almeno 6 mesi; 
- Essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche 

iscritte al CONI o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o da 
soggetti gestori di impianti di totale proprietà di Enti Locali. 
Sono comprese le Associazioni Benemerite riconosciute dal 
CONI. 

QUANDO BISOGNA 
PRESENTARE LA 
DOMANDA 

Dalle ore 12.00 del 15 settembre 2016 alle ore 16.00 del 31 ottobre 
2016. 

PRIMA DI PRESENTARE 
LA DOMANDA: COME 
REGISTRARSI AL 
SISTEMA SIAGE. 

La domanda si presenta esclusivamente su Internet, collegandosi 
al sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it tramite il sistema 
SIAGE; dunque occorre come prima cosa registrarsi sul sistema 
SIAGE sul sito internet: www.siage.regione.lombardia.it . 
Cliccare ACCEDI AL SERVIZIO 
A sinistra, sotto “funzioni di utilità”, cliccare REGISTRAZIONE 
NUOVO UTENTE; compilare la scheda con le informazioni 
richieste, poi “conferma registrazione”: comparirà una schermata 
che avvisa che le credenziali di accesso al sistema verranno inviate 
tramite cellulare o posta elettronica indicati.  
Con le credenziali ricevute (username e password, quest’ultima da 
modificare al primo accesso), tornare su 
www.siage.regione.lombardia.it ed accedere al sistema 
inserendole sotto “utente registrato”. Cambiare la password e 
procedere.  
Nella schermata “come accedere al servizio”, cliccare sul 
quadratino in fondo (“dichiaro…”) e cliccare su VALIDA. 
Inserire il codice della propria CRS o della CNS (carta Regionale 
servizi o carta Regionale servizi = “tessera sanitaria” SSN) 
presente sul retro della stessa, che inizia con i numeri 80380….., 
poi premere VALIDA. 
La registrazione è avvenuta con successo: si apre una schermata 
con i BANDI ATTIVI, ove selezionare successivamente il bando 
Dote Sport 2016. 
 



 

 

COME PRESENTARE LA 
DOMANDA 

Guardare il video tutorial al sito 
www.agevolazioni.regione.lombardia.it: accedere al sistema 
SIAGE, cliccare su BANDI APERTI e scegliere “Dote Sport 
2016” e compilare le schede con i dati richiesti. Per assistenza, 
si può contattare il n.verde 800.318.318 (per domande sul 
bando) o il n.verde 800.131.151 (per domande sulla procedura 
informatica). 
Le informazioni che andranno fornite sono le seguenti: 
- Dati anagrafici del genitore richiedente (o del tutore 

convivente); 
- Grado di parentela col minore per il quale è richiesta la Dote; 
- Contatti: n.telefono ed e-mail; 
- Conferma di residenza in Lombardia da almeno 5 anni 

consecutivi; 
- Dati dell’altro genitore; 
- Dichiarazione di possesso ISEE ordinario o ISEE minori, e 

dichiarazione che esso sia in corso di validità e che non 
superi i 20.000 €; 

- Dati del minore per il quale è richiesta la Dote; 
- Indicazione eventuale disabilità (estremi certificazione 

rilasciata dall’ente competente); 
- Dati dell’Associazione/Società sportiva o soggetto gestore di 

impianto; 
- Dichiarazione sul corso/attività sportiva al quale il minore 

risulta iscritto o preiscritto, che deve: svolgersi nel periodo 
compreso tra settembre 2016 e giugno 2017, avere durata 
continuativa di almeno 6 mesi, prevedere un costo 
complessivo di iscrizione tra i 50 € e i 200 €. 

- Dichiarazione di non aver percepito altri rimborsi o 
agevolazioni per lo stesso corso/attività sportiva e per lo 
stesso minore. 

Al termine della compilazione della domanda, l’utente deve 
inviarla tramite la procedura guidata online per farla 
OBBLIGATORIAMENTE protocollare: una volta protocollata, 
Regione Lombardia invierà alla mail indicata dall’utente la 
conferma della trasmissione e dell’accoglimento della domanda 
stessa. 

COSA SUCCEDE DOPO 
AVER PRESENTATO LA 
DOMANDA 

Una volta inviata al protocollo regionale, la domanda non può 
essere modificata. Se il richiedente scopre di aver sbagliato 
qualcosa, deve annullare la domanda sbagliata (sempre sul 
SIAGE) e farne una nuova, comunque entro e non oltre le 16 
del 31.10.16. Dopo questa data, il bando si considererà chiuso, 
e Regione Lombardia procederà alla verifica dei requisiti 
dichiarati nella domanda: tale verifica sarà condotta entro il 
31.12.2016, dopodiché la Regione stilerà e approverà la 
graduatoria, i cui esiti verranno comunicati alle famiglie 
richiedenti tramite e-mail; ogni utente potrà comunque verificare 
lo stato e l’esito della propria domanda sul SIAGE. 

RENDICONTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

A conclusione del corso/attività sportiva frequentata dal minore, 
da marzo 2017 ed entro e non oltre il 14 luglio 2017, i beneficiari 
della Dote devono effettuare un rendiconto (se non viene 
presentato, non viene erogato il contributo): il genitore 



richiedente deve presentare domanda di rimborso del contributo 
insieme alla seguente documentazione: 
- Copia della ricevuta di pagamento del corso/attività sportiva 

rilasciata dalla stessa Associazione/Società Sportiva che ha 
emesso il certificato di iscrizione/preiscrizione indicato nella 
domanda di Dote; 

- Copia dell’attestazione di frequenza rilasciata dalla 
Associazione/Società Sportiva di cui sopra oppure 
autocertificazione di frequenza resa dal genitore richiedente. 

- Codice IBAN valido sul quale la Regione accrediterà il 
contributo. 

La domanda di rimborso dovrà essere compilata sul SIAGE con 
le stesse modalità di compilazione della richiesta Dote; andrà 
poi stampata, firmata e, insieme alla documentazione 
specificata sopra, andrà consegnata alla Regione entro e non 
oltre il 14.07.2017 in uno di questi due modi: 
1. Consegna a mano presso uno degli Uffici Territoriali della 

Regione (vd.elenco alla pagina seguente); 
2. Spedizione di raccomandata A/R presso uno degli Uffici 

Territoriali della Regione (vd.elenco alla pagina seguente); 
3. Invio della domanda tramite SIAGE, se si è in possesso di 

una firma digitale o di PIN di CRS/CNS. 
 

EROGAZIONE Entro 90 giorni dalla consegna/ricevimento della richiesta di 
rimborso, Regione Lombardia provvederà all’erogazione del 
contributo mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato dal 
richiedente. Minimo erogabile 50,00 €, massimo erogabile 
200,00 €. 

CONTROLLI POST 
EROGAZIONE 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di fare controlli a 
campione sulle dichiarazioni anche post erogazione contributo: 
qualora riscontrasse irregolarità su una certa domanda o 
erogazione, il contributo decade e vengono applicate le relative 
ed eventuali sanzioni previste dal codice penale. 
Per questo, la documentazione originale va conservata, da 
parte del richiedente, per un anno dalla data di consegna/invio 
rendiconto alla Regione Lombardia.  

 

16. INFORMAZIONI  
Ai sensi della legge 241/1990 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente 
Bando è la UO Sport e Politiche per i Giovani – Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani.  
Responsabile del procedimento è il Dirigente della UO Sport e Politiche per i Giovani.  
Il presente bando è pubblicato sul sito di Regione Lombardia www.sport.regione.lombardia.it e sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.  
I contatti telefonici:  
- Per ogni informazione relativa al bando: numero verde 800 318 318 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 21 ed il sabato dalle 8.00 alle 20.00;  
- Per l’assistenza sull’applicativo informatico da utilizzare per la registrazione e l’invio della domanda: 
numero verde 800.131.151 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o 
scrivere a assistenzaweb@regione.lombardia.it.  
 
Per informazioni relative al bando, è possibile, inoltre, scrivere alla casella di posta 
dotesport@regione.lombardia.it Sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it sono disponibili i 
video tutorial riguardanti le modalità di registrazione e le modalità di presentazione della 
domanda.  
 



UFFICI TERRITORIALI REGIONE LOMBARDIA 
 
Bergamo - Via XX Settembre, 18/A  
da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30  
e-mail: spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it  
Brescia - Via Dalmazia, 92/94  
da lunedì a giovedì 9:30 – 12:30; 14:30 – 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30  
email: spazioregione_brescia@regione.lombardia.it  
Como - Via Luigi Einaudi, 1  
lunedì, martedì e giovedì 9:00- 12:30; 14:30 – 16:30  
mercoledì 9:00 – 16:30  
venerdì 9:00- 12:30  
e-mail: spazioregione_como@regione.lombardia.it  
Cremona - Via Dante, 136 
da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30  
e-mail: spazioregione_cremona@regione.lombardia.it  
Lecco - Corso Promessi Sposi, 132  
da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30  
e-mail: spazioregione_lecco@regione.lombardia.it  
Legnano - Via XX Settembre 26 -Tecnocity/Palazzina B2  
da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30  
e-mail: spazioregione_legnano@regione.lombardia.it  
Lodi - Via Haussmann, 7  
lunedì, martedì e giovedì 9:00- 12:30; 14:30 – 16:30  
mercoledì 9:00 – 16:30  
venerdì 9:00- 12:30  
e-mail: spazioregione_lodi@regione.lombardia.it  
Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 57  
da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30  
e-mail: spazioregione_mantova@regione.lombardia.it  
Milano Via Fabio Filzi, 22 (Palazzo Pirelli - fronte Stazione Centrale)  
da lunedì a giovedì 9:00 – 18:30 (orario continuato)  
venerdì 9:00 – 15:00 (orario continuato)  
e-mail: spazioregione_milano@regione.lombardia.it  
Milano Via Melchiorre Gioia, 39 (Palazzo Lombardia - MM2 Gioia)  
da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 18:30 (orario continuato)  
venerdì dalle 9:00 alle 15:00 (orario continuato)  
e-mail: spazioregione_milano@regione.lombardia.it  
Monza – Via Grigna, 13  
da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30  
e-mail: spazioregione_monza@regione.lombardia.it  
Pavia - Viale Cesare Battisti, 150  
lunedì, mercoledì e giovedì 9:00 - 12:30; 14:30 - 16:30  
martedì 9:00 - 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30  
e-mail: spazioregione_pavia@regione.lombardia.it  
Sondrio - Via del Gesù, 17  
da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30 
e-mail: spazioregione_sondrio@regione.lombardia.it  
Varese - Viale Belforte, 22  
da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30  
venerdì 9:00 – 12:30  
e-mail: spazioregione_varese@regione.lombardia.it 
 


