Dote sport 2018
FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA. (Stralcio del Bando Dote Sport 2018 n.12425 del 31/08/2018)

C.1 Presentazione delle domande
La domanda per la Dote Sport può essere presentata da:
- uno dei genitori del minore convivente;
- dal tutore/genitore affidatario convivente con il minore.
Nel caso di famiglie con più di 3 minori che possono beneficiare di 2 Doti, o con un
minore diversamente abile che non hanno limiti al numero di doti richiedibili, deve
essere presentata una domanda per ciascun minore e, nell’ambito dello stesso nucleo
familiare, tutte le domande devono essere presentate dallo stesso soggetto.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo informatico
SIAGE, messo a disposizione da Regione Lombardia, collegandosi direttamente al
sito: www.siage.regione.lombardia.it
dalle ore 12:00 del 17 settembre 2018 alle ore 16:30 del 31 ottobre 2018
Le domande di Dote pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel
presente Bando non potranno essere accolte (ad es. domande in formato cartaceo o
inviate tramite fax o posta elettronica) e verranno dichiarate inammissibili ed escluse.
La domanda dovrà essere redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli
articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
• Registrazione
Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema.
La registrazione nell’applicativo SIAGE può avvenire anche prima della apertura della
procedura
di
adesione
(17/09/2018)
collegandosi
al
sito:
www.siage.regione.lombardia.it.
L’autenticazione al sistema può avvenire con:
a) SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di
accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica
Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID è necessario:
- un indirizzo mail
- il numero di cellulare
- un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto, patente, permesso di
soggiorno)
- CNS/CRS con codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario
fotografare i documenti e allegarli al modulo da compilare).

Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- Registrarsi sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT –
NAMIRAL – POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM – INTESA
- Completare la procedura attraverso la modalità indicata dall’Identity provider
prescelto:
o via webcam
o di persona
o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale.
I tempi di rilascio dell’identità SPID dipendono dai singoli Identity provider.
Altre informazioni sono disponibili al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte.
b) Carta Regionale dei Servizi (CRS) o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La
registrazione prevede l’inserimento dei dati anagrafici e l’obbligo di inserire un
indirizzo di posta elettronica a cui saranno inviate le credenziali di accesso ed un
numero di cellulare.
Si ricorda che la CRS/CNS è gratuita e viene spedita direttamente a casa a tutti i
cittadini lombardi iscritti al Sistema Sanitario Nazionale. Per tutti i chiarimenti
necessari, è disponibile il sito www.crs.lombardia.it.
c) In mancanza della CRS o CNS, sarà necessario allegare alla domanda di
registrazione la scannerizzazione della propria carta d’identità.
L’utente già registrato potrà procedere inserendo il nome utente e la password. Dovrà
verificare la correttezza dei dati presenti e provvedere, se necessario, agli eventuali
aggiornamenti e modifiche dei dati, in tempo utile per completare l’iter di
partecipazione al Bando.
Coloro che sono dotati di CRS/CNS abilitata con pin, di lettore smart card e del sistema
di gestione “CrsManager”, disponibile sul sito www.crs.regione.lombardia.it, possono
registrarsi ed accedere utilizzando la CRS/CNS.
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• Compilazione della domanda
Una volta effettuata la registrazione, è possibile accedere al sistema
www.siage.regione.lombardia.it e compilare la domanda.
Sul sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – sezione
Bandi, sarà reso disponibile un video tutorial con le istruzioni per la compilazione della
domanda.
Per ricevere informazioni relative alla compilazione della domanda, il richiedente può
avvalersi del supporto degli uffici di Spazio Regione (presso gli Uffici Territoriali di
Regione Lombardia, i cui indirizzi sono indicati al punto D.8).
In caso di quesiti sul bando è possibile contattare il numero verde 800.318.318, negli
orari indicati al successivo punto D8) o scrivere alla casella di posta elettronica
dotesport@regione.lombardia.it
In caso di quesiti sulla procedura informatica è possibile contattare il numero verde
800.131.151, negli orari indicati al successivo punto D.8) o scrivere alla casella di posta
siage@regione.lombardia.it

