
 

 

 

 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’UTENZA – DOTE SPORT 2016 

In occasione dell’apertura del bando regionale Dote Sport 2016, spazioRegione Lodi (via 

Haussmann 7) mette a disposizione una postazione internet per i cittadini impossibilitati a 

presentare domanda online in autonomia, in quanto non dotati di PC a casa.  

ORARI DEL SERVIZIO 

lunedì, martedì e giovedì 9.00 - 12.30; 14.30 - 16.30 

mercoledì 9.00 - 16.30  

venerdì 9.00 - 12.30 

 

Per garantire la qualità del servizio, le persone interessate dovranno obbligatoriamente 

presentarsi solo su appuntamento. 

PER FISSARE L’APPUNTAMENTO UTILIZZARE UNO DEI SEGUENTI CANALI: 

n. telefono: 0371/458270 oppure 0371/4581 

email: spazioregione_lodi@regione.lombardia.it 
 

NOTE OPERATIVE PER COMUNI 

I cittadini che dovessero manifestare agli uffici comunali l’esigenza di ricevere supporto 

nell’operazione di domanda online dovranno ricevere tutte le indicazioni sopra menzionate e 

poter verificare di possedere tutta la documentazione richiesta, essenziale per la compilazione del 

modulo online. 

Per questo motivo mettiamo a disposizione in allegato la check-list completa della 

documentazione necessaria.  

È importante che gli operatori dei Comuni siano chiari e perentori nel comunicare agli utenti che 

spazioRegione metterà a disposizione la propria postazione internet solo previo appuntamento 

(vedi sopra). 

INSERIMENTO DELLA DOMANDA ONLINE: LA PIATTAFORMA SIAGE 

La partecipazione al bando prevede l’inserimento della domanda online attraverso la piattaforma 

SIAGE (Sistema Agevolazioni).  

Per poter accedere a SIAGE, l’utente dovrà registrarsi al sistema. Per effettuare tale operazione è 

necessario essere muniti di: 

- CRS /CNS (opzione preferibile) oppure DOCUMENTO D’IDENTITÀ  in corso di validità   

- EMAIL (da consultare durante l’operazione) 

NB: anche se l’utente si fosse già registrato in occasione del bando dote sport 2015, dovrà 
comunque rifare la registrazione al sistema. Di conseguenza, le vecchie credenziali di accesso 
(USER ID e PASSWORD) non sono da considerarsi più valide. 



 

 

 

 

 

 

DOTE SPORT 2016 - ELENCO DOCUMENTI/INFORMAZIONI DA PORTARE 

1 MAIL RICHIEDENTE 

2 NUMERO CELLULARE RICHIEDENTE 

3 ISEE ORDINARIO/ISEE MINORE 

4 DOCUMENTO IDENTITA' RICHIEDENTE 

5 CRS/CNS GENITORE + FIGLIO 

6 
CRS/CNS SECONDO GENITORE SOLO SE IL PRIMO NON HA 

RESIDENZA DI 5 ANNI ALMENO IN LOMBARDIA 

7 
CERTIFICATO ISCRIZIONE/PREISCRIZIONE A SOCIETA' SPORTIVA CON 

INDICAZIONE QUOTA + CODICE FISCALE SOCIETA' 

8 COMPONENTE DISABILITA' - VERBALE COMMISSIONE SANITARIA 

 

 

 

 


