
Comune di Ambivere 

DOTE SPORT 2018 

La DOTE SPORT è una forma di sostegno economico pensato per aiutare i nuclei familiari in 
condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli all’attività sportiva. Lo sport è 
importante per lo sviluppo fisico e il corretto stile di vita. Contribuisce alla formazione della 
personalità ed educa alla socialità.  

In seguito all’approvazione del bando per l’ anno 2017, sono state inoltrate n.° 10 istanze da parte 
delle famiglie di Ambivere per una richiesta totale di  €  1.950,00: 

 Lla REGIONE LOMBARDIA  ha finanziato n.° 3 domande per un totale di €  600,00. 
 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AMBIVERE ha deciso di finanziare con fondi 

comunali le rimanenti richieste non finanziate  per carenza di fondi Regionali, prevedendo 
una spesa  di 1.350,00. 

 CHE COS’È LA DOTE SPORT 

 
La Dote Sport è un rimborso - integrale o parziale - 
delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo 
settembre 2018 - giugno 2019, 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 sei 

mesi; 
 essere svolte da associazioni o società 

sportive dilettantistiche iscritte al Registro 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 
 

2018 



 
 

A CHI È DESTINATA 
 

 La Dote Sport è destinata ai nuclei familiari:  
 in cui almeno uno dei due genitori (o tutore) sia residente in Lombardia da almeno 

cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di Dote Sport; 
 che alla presentazione della domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non 

superiore a € 20.000,00, o non superiore a € 30.000,00, nel caso di nuclei familiari in 
cui è presente un minore diversamente abile. 

COME CHIEDERE LA DOTE SPORT 

Se la tua famiglia risponde ai requisiti richiesti, puoi presentare domanda unicamente 
online dalle ore 12.00 del 18 settembre 2018 alle ore 16.30 del 31 ottobre 2018. 

La domanda di dote deve essere presentata, previa registrazione nell’applicativo SIAGE, da 
uno dei genitori del minore o dal tutore legale convivente con il minore, esclusivamente 
attraverso l’applicativo informatico SIAGE. L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SPORT  

Alla chiusura del bando, entro il 31/12/2018, sarà approvata la graduatoria delle domande 
ammesse, non ammesse e ammesse ma non finanziabili.  

INFORMAZIONI 

Per ogni informazione relativa al bando: numero verde 800 318 318 attivo dal lunedì al 
sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 o scrivere alla casella di posta 
dotesport@regione.lombardia.it.  

Per l’assistenza informatica: numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, esclusi i 
festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 o scrivere a siage@regione.lombardia.it. 

Esclusivamente le famiglie che fossero impossibilitate ad accedere ad Internet possono 

rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali durante l’orario di ricevimento al pubblico il 
MERCOLEDI’ dalle ore 16.30 alle ore 18.30 , in ogni caso, tali famiglie, dovranno fornire 
idoneo indirizzo di posta elettronica dove ricevere tutte le comunicazioni relative 
all’andamento della pratica inoltrata.        
             


