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Ufficio ScolasticoRegionaleper la Lombardia
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Monza e Brianza

Settore - EDUCAZIONEFISICA ESPORT
Via Grigna, 13 _ 20900 Monza_ CodiceIpa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici

di ogni Ordine e Grado
Statali e Paritarie di Monza e Brianza

Oggetto: Dote Sport 2016 di Regione Lombardia

Gentilissimi,

Vista la riconosciuta importanza dello Sport nella formazione della personalità, della socialità, dello
sviluppo psico-fisico degli studenti, nonché nel favorire e promuovere la diffusione di corretti stili di
vita e di inclusione sociale, in allegato si trasmette comunicazione dell'iniziativa di Regione Lombardia
"Dote Sport".

La Dote Sport è rivolta ai nuclei familiari in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 20.000
che intendono far praticare uno sport ai propri figli dai 6 ai 17 anni.

Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, il cui valore potrà variare da un minimo di € 50 a
un massimo di € 200 a condizione che almeno uno dei due genitori (o tutore) sia residente in
Lombardia da non meno di cinque anni.

La domanda per la Dote Sport dovranno essere presentata a decorrere dalle 12.00 del
15 settembre alle 16.00 del 31 ottobre, direttamente sul sito:

www.agevolazioni.regione.lombardia.it

Non occorre allegare alcuna documentazione, la domanda è un'autocertificazione, all'atto della
compilazione la famiglia richiedente dovrà già essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di
validità e della preiscrizione o iscrizione al corso sportivo scelto per il minore.

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi a:
http://www.regione.lombardia.itlcs/Satell ite?c=Redazionale P&child oaaename= DG Giovan i%2FDeta
il&cid= 1213825349455&packedargs= NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to
render%3D1213277017561 &pagename=DG GSTSWrapper

Confidando nella diffusione dell'iniziativa presso tutte le famiglie, cordialmente,

Il Referente Provinciale A.T. Monza
Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni

Cosimo Scaglione
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