
 

Dote Sport 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE 

 ALLA POLISPORTIVA DI ERBUSCO ASD 

 

STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

 

Dal 02/11/2021 al 15/12/2021 

 

L’amministrazione comunale nell’ambito della promozione sportiva, ha istituito un fondo 

a favore dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, residenti nel Comune di 

Erbusco per agevolare la loro partecipazione alla pratica sportiva svolta dalla Società 

Polisportiva Erbusco ASD - APS.  

 

1. FINALITÀ 

La Dote Sport è un'iniziativa del Comune di Erbusco, nata con l'obiettivo di ridurre i costi 

che le famiglie erbuschesi sostengono per le attività sportive di figli minori e per 

promuovere l’attività sportiva nel territorio. 

Il Comune, tramite la “Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la Società 

Polisportiva Erbusco ASD - APS per la realizzazione di iniziative sportive e di valorizzazione 

del territorio”, sottoscritta in data 06/08/2021, si impegna ad erogare un contributo agli 

iscritti alle attività della Polisportiva. 

 

2. BENEFICIARI 

I beneficiari devono avere i seguenti requisiti per accedere alla Dote Sport:: 



- Essere minori d’età compresa tra i 3 e i 17 anni residenti nel Comune di Erbusco 

alla data della domanda; 

- Essere   iscritti alle attività della Società Polisportiva Erbusco ASD – APS; 

-  Appartenere  ad un  nucleo familiare il cui ISEE ordinario  in corso di validità, è 

inferiore o uguale a euro 25.000,00. 

- Non percepire altri contributi, come per esempio la Dote Sport della Regione 

Lombardia o da parte di altri Enti pubblici e/o privati per la medesima finalità. 

 

3. CRITERI 

Il sostegno economico del Comune di Erbusco viene configurato nel seguente modo: 

● ISEE pari o inferiore a € 8.000,00: 100% della quota di iscrizione fino ad un massimo 

di €. 200,00; 

● ISEE compreso tra € 8.001,00 e € 15.000,00: 60% della quota di iscrizione fino ad un 

massimo di €. 200,00; 

● ISEE compreso tra € 15.001,00 e € 25.000,00: 40% della quota di iscrizione fino ad un 

massimo di €. 200,00 

● In caso di figli disabili la dote assegnata sarà pari al 100% della quota. In questi casi 

la disabilità deve essere formalmente riconosciuta attraverso una certificazione 

rilasciata dall’Ente preposto in corso di validità alla data di scadenza dei termini di 

partecipazione dell’avviso. 

Il Comune prenderà in considerazione le sole richieste che perverranno nei termini 

previsti dall'avviso e stilerà una graduatoria in base all'ISEE fino ad esaurimento della 

somma destinata a finanziare l'iniziativa. A parità di ISEE verrà data la priorità ai minori il 

cui nucleo familiare non ha beneficiato nel 2021 di alcun contributo comunale. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta deve essere presentata entro la data di scadenza del Bando Dote Sport 

Comunale compilando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Erbusco 



o dal sito web della Polisportiva Erbusco www.polisportivaerbusco.it e va  consegnato 

(completo della fotocopia della carta d'identità e dei relativi allegati) a mano al Comune 

di Erbusco presso l’Ufficio Sport o l’Ufficio Protocollo, oppure a mezzo PEC istituzionale: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

 

 

 

 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il sostegno economico stabilito dal Comune, con le modalità di cui al punto 3, verrà 

corrisposto direttamente alle famiglie a fronte di documentazione dell'effettivo 

versamento. 

 

6. SCADENZE 

La documentazione va presentata a partire dal 2 novembre 2021 al 15 dicembre 2021. 

 

INFORMAZIONI 

www.comune.erbusco.bs.it e www.polisportivaerbusco.it dove si potrà scaricare il 

modello e trovare ulteriori informazioni. 

Comune di Erbusco, Ufficio Sport, Via Verdi, 16  

Telefono: +39 030 77 67 311 

PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 
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