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OGGETTO: RIMBORSO DOTE SPORT 2018
Con la presente si informa che a partire dalle ore 10.00 del 27.03.2019 e tassativamente entro le ore 12.30
del 12.07.2019 è possibile presentare la domanda di rimborso per ottenere la Dote Sport 2018.
N.B.: per chiedere il rimborso della Dote devono essere trascorsi almeno sei mesi dall’inizio del corso sportivo.
Se il minore ha frequentato il corso sportivo della durata di sei mesi continuativi con l’ID e la password
utilizzate per la presentazione della domanda (in caso di smarrimento contattare il numero verde 800.131.151) si
potrà accedere a SIAGE per l’inserimento dei dati definitivi del corso (costo e Durata) e l’IBAN intestato al genitore
richiedente per l’accredito della Dote.
La domanda non da automaticamente diritto al rimborso del contributo che sarà erogato, entro il 31
dicembre 2019, solo al termine delle verifiche sulla documentazione prodotta e tenendo conto della posizione in
graduatoria e delle risorse disponibili per ogni territorio provinciale.
Alla domanda di rimborso dovranno essere obbligatoriamente allegati:
La copia della ricevuta di pagamento del corso ( o le ricevute nel caso di più pagamenti) rilasciate dalla stessa
Associazione indicata nella domanda , con indicazione del minore destinatario della Dote,
1) L’attestazione di frequenza al corso del minore rilasciata dall’Associazione sportiva ;
2) La copia della carta di identità in corso di validità del richiedente.
E’ comunque sempre possibile, per ciascun soggetto, consultare l’esito della propria domanda su
www.siage.regione.lombardia.it.
Per ricevere un aiuto nella compilazione della domanda il Comune di Vobarno mette a disposizione delle famiglie
residenti a Vobarno un operatore che riceverà il pubblico presso l’Ufficio dei servizi sociali SOLO ed ESCLUSIVAMENTE:
I seguenti MERCOLEDI’ dalle 14.30 alle 17.30
17 APRILE – 8 MAGGIO – 22 MAGGIO – 5 GIUGNO – 19 GIUGNO – 03 LUGLIO

L’Impiegata Amministrativa
Liliana Gozza

Responsabile dell’area socio educativa e sportiva: Mara Dr.ssa Lusenti - tel. 0365 596053
Responsabile del procedimento: Gozza Liliana – tel. 0365 596052

