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Nembro, venerdì 20 gennaio 2017 

 

DOTE SPORT – Regione Lombardia – Stagione Sportiva 2016/2017 
 

Se sono risultato BENEFICIARIO della DOTE SPORT 2016/2017, come devo procedere? 

A conclusione dell’attività sportiva, a partire da marzo 2017 e tassativamente entro il 14 luglio 2017, i beneficiari 

dovranno provvedere alla rendicontazione della Dote, tramite compilazione di apposita modulistica on-line sul sito 

dedicato di Regione Lombardia SiAge: https://www.siage.regione.lombardia.it 

NB: Le credenziali di accesso sono state consegnate unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda (se 

quest’ultima è stata compilata con l’assistenza dell’Ufficio Sport comunale). 

Documentazione da presentare: 

1. copia della ricevuta di pagamento 

2. copia dell’attestazione di frequenza, rilasciata dalla società sportiva 

3. indicazione obbligatoria del codice IBAN per l’accredito da parte di Regione Lombardia della Dote spettante 

La ricevuta generata da SiAge dovrà essere consegnata a Regione Lombardia in una delle seguenti modalità: 

A. a mano alla sede territoriale di Regione Lombardia a Bergamo in via XX Settembre, 18/A. Orari: da lunedì a 

giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30, il venerdì dalle 9:00 alle 12:30. 

B. tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla sede territoriale di Regione Lombardia: via XX Settembre 

18/A - 24122 - Bergamo. In questo caso, va allegata anche fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità. Per il rispetto della scadenza fa fede la data di spedizione 

C. la domanda di rimborso potrà essere anche sottoscritta con firma digitale o con Carta Regionale dei Servizi (CRS) 

o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la documentazione richiesta potrà essere allegata alla procedura online. Per 

il rispetto della scadenza, fa fede la data d’invio della domanda al protocollo regionale 

Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, Regione Lombardia provvederà al versamento del 

contributo esclusivamente mediante bonifico bancario. Nel caso di documentazione di spesa d’importo inferiore a € 

50,00 il contributo non sarà erogato. In tutti i casi, il contributo erogato sarà pari all’ammontare dei giustificativi 

presentati e mai superiore all’importo comunicato al beneficiario in fase di assegnazione della Dote Sport. 

NOTA IMPORTANTE (FAQ di Regione Lombardia) 
Una famiglia che percepisce la Dote Sport deve dichiararlo nella dichiarazione dei redditi? I corsi sportivi 

dilettantistici per ragazzi tra i 5 e i 18 anni sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi nella misura e alle condizioni 

previste dalla Legge (art.15, comma 1 DPR 917/86, comma i quinquies). Chi dichiarerà il costo del corso, dovrà farlo 

netto dell'eventuale rimborso da parte della Regione Lombardia. Per usufruire delle detrazioni fiscali è necessario 

conservare la ricevuta rilasciata al momento dell'iscrizione, in quanto non è consentita la duplicazione. 

Fonte: sito di Regione Lombardia www.sport.regione.lombardia.it – Contatti: dotesport@regione.lombardia.it 

 

SE HO BISOGNO DI AIUTO NELL’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO ON-LINE SIAGE? 

Il progetto “Dote Sport” prevede un rapporto diretto tra Regione e Cittadino, in cui non è prevista la mediazione del 

Comune di residenza. Ciononostante, in caso di necessità, l’Ufficio Sport del Comune di Nembro offre ai residenti 

assistenza nell’utilizzo dell’applicativo SiAge, indispensabile per ottenere il beneficio. 

Se interessati si deve contattare l’ufficio dal 1° al 30 giugno 2017 allo 035.471.362 e fissare un appuntamento per la 
compilazione della rendicontazione. Ci si deve presentare all’appuntamento già in possesso di tutte le informazioni 

e i documenti necessari (credenziali di accesso a SiAge – ricevute di pagamento – attestazione di frequenza – codice 

IBAN – carta d’identica – CRS/CNS con relativa password o firma digitale nel caso si voglia trasmettere la 

documentazione come indicato al punto C ). 

SI PRECISA CHE LA RESPONSABILITÀ DEI DATI INSERITI E DELLA PROCEDURA SVOLTA RIMANE DI ESCLUSIVA 
PERTINENZA DEL CITTADINO SOTTOSCRITTORE. 


