
 

 

              CITTÀ  DI  PESCHIERA  BORROMEO 

                         Città metropolitana di Milano 

Settore Servizi Socio Educativi 

SERVIZI EDUCATIVI E TEMPO LIBERO 

 

            

 

BANDO DOTE SPORT COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

In attuazione della deliberazione di C.C. n. 48  del 06/11/2019 (Approvazione piano triennale del Diritto allo 

Studio 2019/2022) e della deliberazione di Giunta n.270 del 9.12.2021, l’Amministrazione Comunale 

assegna alle famiglie con bambini di 4 e 5 anni che hanno praticato attività sportiva nell’anno scolastico 

2021/2022  i seguenti contributi : 

 

 

Max € 80,00 cadauno a favore di residenti di 4 e 5 anni frequentanti corsi sportivi (fino ad 

esaurimento della capienza massima).  

 

 

 

NORME PER L’ASSEGNAZIONE 

 

 

L’assegnazione dei benefici avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo quanto indicato 

successivamente e nel rispetto di quanto stabilito con il presente bando. 

 

 

Requisiti di accesso 

 

1. Età compresa tra i 4 e i 5 anni; 

2. residenza nel Comune di Peschiera Borromeo; 

3. frequenza di un corso sportivo. 

  

I candidati devono essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n 

159 del 5/12/2013;   
La certificazione ISEE deve essere per prestazioni sociali rivolte a minori. 

 

 

 

Valutazione delle domande 

 

Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuate dall’Ufficio Servizi 

Educativi e Tempo Libero che, nel caso di insufficienza di fondi destinati al contributo rispetto alle richieste 

presentate, procederà alla redazione di una graduatoria secondo le seguenti modalità, nell’ordine: 

 

 da ISEE  più basso a ISEE più alto. 

 

In caso di parità si procederà tenendo conto di data e ora di presentazione della domanda. 

 

 

 

 

 



 

 

Presentazione delle domande 

 

Accedendo al portale  SERVIZI ON LINE sul sito www.comune.peschieraborromeo.mi.it; 

 

Verranno accettate esclusivamente le domande con certificazione ISEE in corso di validità alla data di 

presentazione della stessa.     

 

Le domande dovranno essere inviate entro il 31.03.2022. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 

 

 Ufficio Sport e Tempo Libero  – sport@comune.peschieraborromeo.mi.it 

 

 

Ulteriori disposizioni 
 

 i requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena 

la non ammissione alla partecipazione al presente bando. 

 
 

http://www.peschieraborromeo.com/
mailto:sport@comune.peschieraborromeo.mi.it

