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Dote sport 2022 

Il D.d.u.o 754/2022 di Regione Lombardia, in ottemperanza alla D.g.r XI/5465 
del 3 novembre 2021, ha definito le modalità per l’assegnazione della “Dote 
sport 2021” riferita all’anno sportivo 2021/2022 (prima data utile di iscrizione: 
agosto 2021). 

DESTINATARI E REQUISITI 
a) Età del minore: 6-17 anni (o da compiere entro il 31/12/2022); 

b) Appartenenza a nuclei familiari in cui: 
• almeno uno dei genitori (o tutore/genitore affidatario) con cui il minore 

convive, 
• è residente in Lombardia da non meno di cinque anni; 
• il valore ISEE ordinario o minorenni (se il nucleo familiare è composto 

da un solo genitore e un minore), richiesto a partire dal 1° gennaio 2022 
e in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non 
superiore a 20.000 euro o non superiore a 30.000 euro nel caso di 
nuclei familiari in cui è presente un minore con disabilità; 

c) frequenza del minore, nell’anno sportivo 2021/2022, a corsi o attività 
sportive che: 

• prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 
• siano svolti sul territorio lombardo; 
• abbiano una durata di almeno 4 mesi; 
• siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte o 

riconosciute dal Coni e/o CIP o che risultino affiliate a Federazioni 
Sportive Nazionali o siano tenuti da soggetti gestori di impianti società in 
house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali lombardi. 

IMPORTO 
La “Dote sport” è un rimborso spese sostenute per corsi o attività sportive, il cui 
valore potrà variare da un minimo di 50 a un massimo di 200 euro. 
Può essere richiesta una sola “dote” per famiglia ad eccezione delle famiglie 
con più di 3 figli oppure con un minore con disabilità. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 16.00 del 15 
marzo 2022, sulla piattaforma informatica Bandi Online, esclusivamente con 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa con tessera 
sanitaria CRS/TS-CNS e relativo PIN o con CIE (Carta d’Identità Elettronica) e 
relativo PIN oppure attraverso l’APP. 

DOCUMENTI RICHIESTI 
• certificazione ISEE 2022 in corso di validità; 
• attestazione di pagamento/frequenza sottoscritta dalla associazione, 

società sportiva, che sarà scaricabile da Bandi Online e dovrà essere 
firmata dal legale rappresentante dell’associazione/società sportiva che 
eroga il corso; 

• certificato che attesta la disabilità del minore (solo se in famiglia è 
presente un minore disabile). Il certificato non sarà richiesto a coloro che 
lo hanno già presentato nell’ambito del bando Dote Sport 2019, se il 
documento risulta ancora in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda di Dote Sport 2021. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Per l’assegnazione delle risorse si procederà alla definizione, per ciascun 
territorio, di una graduatoria che sarà costruita sulla base del valore ISEE più 
basso e solo in caso di parità fra valori ISEE, verrà data priorità all’ordine di 
invio della domanda al protocollo regionale. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
“Sportello Welfare” Cisl Brescia 

tutti i venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 

 

. 
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notiziario a cura di Cisl Brescia 

Brescia, Via Altipiano d’Asiago 3 
tel. 030.3844511 

email: ust.brescia@cisl.it

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
https://www.firstcisl.it/lombardia/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/All.-A-MODULO-ATTESTAZIONE-PAGAMENTO-DOTE-SPORT-1-1-1.pdf

