COMUNE DI CARENNO

AVVISO
Bando DOTE SPORT
COS’É LA DOTE SPORT
La Dote Sport è uno strumento di sostegno rivolto ai minori di età compresa fra i 6 e i 17 anni, appartenenti a
famiglie residenti in Lombardia da almeno 5 anni, in condizioni economiche meno favorevoli, che frequentino
nel periodo tra settembre 2015 e giugno 2016 un corso o un’attività sportiva con durata continuativa di
almeno 6 mesi.
L’ammontare massimo del contributo di ciascuna Dote è di € 200,00 e non potrà comunque superare la
spesa effettivamente sostenuta e documentata dal genitore o tutore.
TIPO DI DOTE
DOTE JUNIOR: 6-13 anni compiuti alla data di SCADENZA del termine per la presentazione della domanda
DOTE TEEN: 14-17 anni compiuti alla data di SCADENZA del termine per la presentazione della domanda
REQUISITI DI AMMISSIONE
1) Almeno uno dei due genitori, o tutore, deve essere residente in Lombardia da non meno di cinque anni
maturati alla data di chiusura del bando;
2) Il valore ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda non deve essere superiore a €
20.000;
3) Il Minore deve frequentare nel periodo settembre 2015-giugno 2016 corsi o attività sportive che:
- prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;
- abbiano una durata continuativa di almeno 6 mesi;
- siano tenuti da Associazioni o Società sportive DILETTANTISTICHE iscritte al Registro Coni o che risultano
affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione della Dote Sport terrà conto dei seguenti criteri:
- condizione economica delle famiglie, dando PRIORITÀ a quelle con ISEE PIÙ BASSO;
- composizione familiare, dando PRIORITÀ a quelle MONOPARENTALI e a quelle NUMEROSE;
- in via subordinata, IN ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A partire indicativamente dal 14 settembre 2015 al 19 ottobre 2015 (i termini saranno definiti nel bando
rivolto alle famiglie).
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione delle richieste deve essere fatta esclusivamente on-line accedendo alla modulistica
dall’apposito link attraverso l’aiuto del personale assegnato all’ Ufficio Segreteria del Comune, che
garantirà l’informazione e l’assistenza necessaria.
Per compilare la domanda, presentarsi muniti di:
- CERTIFICAZIONE ISEE***,
- DOCUMENTO DI IDENTITÀ,
- DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SOMMA SOSTENUTA PER L’ISCRIZIONE E/O LA/E
RETTA/E DI FREQUENZA, AI CORSI E ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 previo appuntamento telefonico al numero
0341/610220 oppure 0341/602200
a partire da lunedì 21 settembre fino giovedì 15 ottobre 2015.
***CERTIFICAZIONE ISEE: l’attestazione verrà rilasciata gratuitamente presso i servizi di assistenza fiscale
Ente Titolare e Responsabile del Procedimento della Dote Sport: Regione Lombardia

Per informazioni: UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI MONTE MARENZO
TEL. 0341/602200
E mail

uff_segreteria@comune.monte-marenzo.lc.it

FONDAMENTALE:
CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ISCRIZIONE E/O LE
RETTE DI FREQUENZA.
IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SPESA SOSTENUTA LA DOTE NON
POTRÀ ESSERE EROGATA.

La responsabile della gestione associata
Comuni di Carenno e Monte Marenzo
M. Daniela Pellegatta

