
 

 

 

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

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Tutti coloro che hanno residenza in Lombardia da almeno 5 anni e un valore ISEE 
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

COSA SERVE PER FARE DOMANDA:

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

* ISEE ordinario o minorenni (se il nucleo familiare è comp

*SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

* 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.

* 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.
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Dote Sport 

ෙමයregione Lombardia ම , වයසඅ

 

ෙමයටඅයැ කළහැ ගලය : 

*Lombardia ප ං යතහ ය සහ

 *ප ල ලආබා තබාලවයස්ද ෙව න ගලය

 

ෙමයඉ ප මටහැ කාලය: 

2022 වසෙ ෙපබරවා 15 නෙප.ව10 

 

ෙමයඉ කළ ආකාරය: 

www.bandi.regione.lombrdia.itෙව අඩ යම පමණ

 

ෙමයඉ ප මටඅවශ්ය යවර: 

*2022 වසෙ ජනවා 1 න ට කරනලද
සහ කයවලං ෙන වනබවසඳහ ෙ

ISEE සහඑයඉ ම බඳෙත ර සඳහා
අඩ යම ලබාගතහැ ය. 

 

* ය මප ෙ සාමා කය ඇ ළ සාමා
සහ කයෙහ බාලවයස්ක ව (ප ෙ ඒකකයත මා ෙය සහබාලවයස්ක ෙව ෙග සම තන

  * SPID (මහජන ට අන යතාප ධ ය

  * 
සමාජය අ ස කරනලදෙග සහපාඨමාලාපැ ෙ සා

ඩාව ෂෙ මාස4 සඳහා). 

සහ කආකෘ යRegioneLombardia

වයසඅ 6 17 අතරද ව ට ඩාවසදහාලබාෙදනසහෙය ය

 

ප ං යතහ ය සහ(අවමඅ 5 කකාලය ) Iseeඅගය €20.000 

ප ල ලආබා තබාලවයස්ද ෙව න ගලය  

10 ටමා 15 නප.ව4 ද වා. 

ෙව අඩ යම පමණ . 

 

න ට කරනලදISEE සහ කය, (2021 වසෙ කරනලද
සහ කයවලං ෙන වනබවසඳහ ෙ ). 

සහඑයඉ ම බඳෙත ර සඳහාMinistero del Lavoro 

ය මප ෙ සාමා කය ඇ ළ සාමා යISEE 
ප ෙ ඒකකයත මා ෙය සහබාලවයස්ක ෙව ෙග සම තන

යතාප ධ ය) 

* 
සමාජය අ ස කරනලදෙග සහපාඨමාලාපැ ෙ සා (අවමවශෙය 2021/2022 

RegioneLombardiaෙව අඩ ෙය ලබාගැ මටහැ ය. 

 

 

 

ඩාවසදහාලබාෙදනසහෙය ය . 

€20.000 ෙන ඉ මවනෙහ  

වසෙ කරනලදISEE 

Ministero del Lavoro අඩ යසහInps 

ප ෙ ඒකකයත මා ෙය සහබාලවයස්ක ෙව ෙග සම තන ) 

* ඩාසංගමය/ 
2021/2022 



  * 
අය පතඉ ප කරනඅවස්ථාෙ ආබා තසහ කයවලං ව ෙ බාලවයස්කාරයාආබා තන (ෙහ ප ෙ
ෙවන ආබා තබාලවයස්ක ෙව න ) පම . 

2019 dote sport අය පතටආබා තසහ කයඉ ප කළ ය ෙදනාට, 
ෙමමසහ කයතවම වලං ෙ න , ෙමමවසෙ dote Sport ඉ මසඳහාෙමයඅවශ්යනැත. 

 

 


