
 

COMUNE DI RODIGO   
                               PROVINCIA DI MANTOVA 
                                         

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON      DOTE SPORT 

 
Il Comune di Rodigo ha aderito all’iniziativa promossa da Regione Lombardia “DOTE SPORT”.  
DOTE SPORT rappresenta uno strumento di sostegno economico alle famiglie che intendono 
iscrivere i propri figli minori ad attività sportiv e in virtù del ruolo educativo che lo sport riveste 
di promozione del benessere e della socializzazione. 
 
Dote Sport prevede due linee di finanziamento: 
- La “Dote Junior” riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni; 
- La “Dote Teen” per i ragazzi da 14 ai 17 anni. 
 
Per ciascuna linea, il 10% delle risorse finanziarie sarà riservato alle persone con disabilità. 
L’ammontare massimo del contributo di ciascuna dote è pari a €. 200,00 e non potrà comunque 
essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dal beneficiario. 

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

- Residenza da almeno 5 anni in Lombardia di almeno uno dei due genitori, o tutore, maturati alla 
data di scadenza del bando; 

- Residenza del richiedente nel Comune di Rodigo, al 19/10/2015; 

- Valore ISEE 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 minore disabile; 

- Preiscrizione o iscrizione del minore a corsi o attività sportive che si svolgono nel periodo 
settembre 2015 - giugno 2016 e che: 

a) Siano tenuti da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche scelte dalle famiglie nel 
Registro Coni o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, 
Enti di Promozione Sportiva 

b)  prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 
c) abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi. 

 
COME FARE DOMANDA 
La domanda deve essere presentata esclusivamente da genitore, affidatario o tutore convivente del 
minore  attraverso l’applicativo informatico  SIAGE di Regione Lombardia 
(www.siage.regione.lombardia.it) 
 dalle ore 12.00 del 14 settembre 2015 alle ore 16.00 del  19 ottobre 2015. 
La domanda può essere presentata autonomamente dal richiedente. In caso di necessità di aiuto per 
la compilazione e invio della domanda, il richiedente può rivolgersi  all’Ufficio Segreteria del 
Comune di Rodigo al numero 0376/684207-8.  
SI ALLEGA LOCANDINA PREDISPOSTA DA REGIONE LOMBARDIA 


