
CHI PUÒ PARTECIPARE
Tutti coloro che hanno residenza in Lombardia da almeno 5 anni e un valore ISEE non superiore a 20.000 euro 
o non superiore a 30.000 euro se c’è un minore disabile in famiglia. 

QUANDO FARE DOMANDA
Dalle ore 10.00 del 15 febbraio 2022 alle ore 16.00 del 15 marzo 2022

COME FARE DOMANDA 
Esclusivamente on line, sul sito www.bandi.regione.lombardia.it

Torna la Dote Sport: Regione Lombardia sostiene le famiglie in condizioni 
economiche meno favorevoli per lo sport di bambini e ragazzi tra 6 e 17 anni.

COSA SERVE PER FARE DOMANDA 
h Attestazione ISEE in corso di validità al momento  
della presentazione della domanda.
Attenzione: saranno ritenute valide solo le attestazioni
ISEE richieste a partire dal 1° gennaio 2022; NON saranno 
ritenute valide le attestazioni rilasciate nel 2021. 
Per informazioni dettagliate su Isee e dove richiederlo 
consulta i siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali oppure dell’ INPS
h ISEE ordinario o minorenni (se il nucleo familiare 
è composto da un solo genitore e un minore)
hSPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in 
alternativa tessera sanitaria CRS/TS-CNS e relativo PIN 
oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica) e relativo PIN 

h Attestazione di pagamento e frequenza del corso 
(per almeno 4 mesi nell’anno sportivo 2021/2022), 
sottoscritta dall’associazione/società sportiva.
Il modello dell’attestazione sarà scaricabile dal sito 
di Regione Lombardia.
h Certificato di disabilità in corso di validità al momento 
della presentazione della domanda, solo se il minore è 
disabile (o c’è un altro minore disabile in famiglia). 
Il certificato non sarà richiesto a chi lo ha già presentato 
per il bando Dote Sport 2019, se ancora in corso di validità 
alla data di presentazione della domanda di Dote Sport 2021.

PER INFORMAZIONI 
h Invia una mail a dotesport@regione.lombardia.it 
h Telefona al numero 800.318.318 (gratuito da rete fissa) oppure 

al numero 02 3232 3325 (a pagamento da rete mobile e dall’estero),  
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi.

 IN LOMBARDIA  

  È PER TUTTI! 
       LO SPORT 


