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COMUNE DI CARATE BRIANZA 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
DOTE SPORT 

 
 
La Giunta Comunale di Carate Brianza con Deliberazione n. 170 del  21.09.2015    
ha aderito al progetto sperimentale denominato “Dote Sport” promosso dalla 
Regione Lombardia e finalizzato a favorire la partecipazione dei minori ai corsi ed 
alle attività di sport attraverso una riduzione dei costi che le famiglie devono 
sostenere. 
 
Sono previste DUE LINEE DI FINANZIAMENTO : 
- la “Dote Junior” riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni 
- la “Dote Teen” riservata ai ragazzi dai 14 ai 17 anni  
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO: ammonta a un massimo di € 200,00 per ciascuna dote 
e non potrà comunque essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e 
documentata dal beneficiario 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 
a) età – Dote Junior 6/13 anni compiuti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di dote. Dote Teen: 14/17 anni compiuti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda di dote; 
b) residenza in Lombardia di almeno uno dei due genitori, o tutore, da non meno di 
5 anni maturati alla data di chiusura del bando; 
c)  ISEE in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non superiore a 
€ 20.000,00.= 
d) frequenza del minore, nel periodo settembre 2015-giugno 2016, a corsi o attività 
sportive che: 

• prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 
• abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi; 
• siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Coni 

o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, 
Enti di Promozione Sportiva. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
TERMINE : 19 ottobre 2015  
MODALITA’: collegamento diretto al sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it 
oppure  tramite l’Ufficio Istruzione del Comune di Carate Brianza, previo 
appuntamento telefonico al n. 0362 987340. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              F.to Spinelli dott.ssa Luisa 
Carate Brianza, 24 settembre 2015 


