
 
 
 
Doc. aggiornato al 10/02/2022  

 

 

 
 

DOTE SPORT 2021 

anno sportivo 2021/2022 

 

DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

 

 

1. Domanda 

Che cos’è la Dote Sport? 
 

Risposta 

La Dote Sport è un rimborso in denaro - integrale o parziale - delle spese sostenute dalle famiglie 

nell’anno sportivo 2021/ 2022 (a partire dal mese di agosto 2021), per l’attività sportiva dei propri 

figli minori il cui valore potrà variare da un minimo di € 50 a un massimo di € 200. 

 

 

2. Domanda 

Qual è la dotazione finanziaria? 

 

Risposta 

Le risorse disponibili per il finanziamento della Dote Sport ammontano a € 2.000.000,00 di cui il 10% 

(€ 200.000,00) a favore di famiglie con figli minori disabili. 

Le risorse sono ripartite, in base al numero di minori residenti nelle fasce di età 6/17 anni:  

- per gli ambiti territoriali corrispondenti alle province lombarde,  

- alla Città metropolitana di  Milano 

- al Comune di Milano per la sua specificità.  
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3. Domanda 

Quali sono le novità del bando Dote Sport 2021? 

 

Risposta 

Il bando Dote Sport 2021 sarà caratterizzato da alcune importanti novità in termini di 

semplificazione:  

- è previsto che la presentazione della domanda e l’attestazione di pagamento/frequenza 

avvengano in un’unica fase.  

- il sistema è in grado di controllare in tempo reale i requisiti di ammissione riscontrabili 

dalla certificazione ISEE: in questo modo la famiglia richiedente sa immediatamente se può 

partecipare al bando;  

- la gestione del bando è completamente informatizzata; non è più richiesto l’invio della 

documentazione di rendicontazione all’Ufficio Territoriale Regionale di riferimento, in 

formato cartaceo o digitale via PEC 

- le famiglie che possono beneficiare di più di una Dote (famiglie numerose, cioè con più di 3 

figli) o con un minore con disabilità) potranno farne richiesta con una sola domanda di 

contributo. 

 

4. Domanda 
Quali sono i requisiti per presentare domanda di Dote? 

 

Risposta 

La Dote Sport 2021 è destinata ai nuclei familiari: 

- in cui almeno uno dei genitori (o tutore), è residente in modo continuativo da almeno 5 anni in 

Lombardia, alla data di scadenza del Bando (15/03/2022);  

- in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00, nel 

caso di nuclei familiari in cui è presente un minore disabile, alla data di presentazione della 

domanda; 

- età del minore: 6-17 anni da compiere entro il 31/12/2022; 

 

Il corso finanziato, frequentato dal minore, nell’anno sportivo 2021/2022 (a partire dal mese di agosto 

2021), a corsi o attività sportive deve:   

o prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;   

o essere svolti sul territorio lombardo;   
o avere una durata di almeno 4 mesi;    

o essere tenuto da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni 

e/o CIP o che risultino affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 

Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite riconosciute da 

Coni, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali 

Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate 

Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva Paralimpica o siano tenuti da soggetti 

gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali 

lombardi.   
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5. Domanda 

Per presentare la domanda di Dote Sport occorre essere residente in Lombardia? 

 

Risposta 

SI. Almeno uno dei genitori o tutore convivente con il minore deve essere residente in Lombardia da 

almeno 5 anni continuativi e precedenti alla data di chiusura del bando Dote (15/03/2022).  

Se il genitore richiedente non è residente in Lombardia da 5 anni continuativi, deve indicare la 

residenza dell’altro genitore. 

 

6. Domanda 

Per residenza continuativa in Lombardia si intende sempre nello stesso Comune? 
 

Risposta 

NO. La residenza può essere stata in più comuni lombardi, indicando nella domanda tutti i comuni 

lombardi di residenza dei 5 anni precedenti. 

 

7. Domanda 

È necessario indicare obbligatoriamente la residenza dell’altro genitore? 
 

Risposta 

Se il genitore richiedente dichiara di non avere il requisito dei 5 anni di residenza deve 

obbligatoriamente indicare la residenza dell’altro genitore. 
Anche se il genitore richiedente dichiara di avere il requisito dei 5 anni di residenza, può indicare 

la residenza dell’altro genitore. Infatti, Regione Lombardia se riscontra la mancanza del requisito sul 

genitore che l’ha dichiarato, la dichiarazione della residenza dell’altro genitore permetterà di 

procedere a verificare il possesso del requisito. 

 

8. Domanda 

Che età deve avere il minore per beneficiare di Dote Sport? 

 

Risposta 

La Dote Sport è rivolta a minori di età compresa tra 6 anni e 17 anni compiuti o da compiere entro 

il 31 dicembre 2022. Pertanto, l’anno di nascita del minore dovrà essere compreso tra il 01/01/2005 e 

il 31/12/2016.  

 

9. Domanda 

Chi può presentare domanda di Dote? 
 

Risposta 

La domanda di Dote può essere presentata dal genitore o dal tutore convivente con il minore. 
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10. Domanda 

Cosa si intende per tutore? 

 

Risposta 

Per presentare la domanda di Dote in qualità di tutore è necessario essere in possesso di apposita 

documentazione legale attestante tale qualifica. 

Nella procedura di adesione sarà richiesto di indicare gli estremi della documentazione.  

Il tutore è, infatti, sempre nominato con decreto del giudice tutelare (art. 343 del Codice Civile) ed il 

suo ruolo e funzione sono stabiliti dall’art. 357 del Codice Civile.  

In sostanza, la domanda di Dote deve essere presentata da colui che esercita in via esclusiva la 

responsabilità genitoriale (art. 316 del Codice Civile, come sostituito dal D.Lgs n. 154/2013). 

Anche il tutore, per fruire della Dote, deve possedere i medesimi requisiti del genitore richiedente: ossia 

essere residente in Lombardia da almeno 5 anni consecutivi, avere un ISEE inferiore o uguale a 

20.000 euro o inferiore o uguale a 30.000 euro nel caso di responsabilità genitoriale a favore di 

minore disabile. 

 

11. Domanda 

Cosa si intende per genitore affidatario? 

 

Risposta 

Per presentare la domanda di Dote in qualità di genitore affidatario è necessario essere in possesso di 

apposita documentazione legale attestante tale qualifica. 

Nella procedura di adesione sarà richiesto di indicare gli estremi della documentazione.  

La famiglia affidataria è, infatti, sempre nominata a seguito di provvedimento disposto dall'Autorità 

Giudiziaria (decreto di affido) anche in caso di affidamento del minore all'Ente Locale per un idoneo 

collocamento (Legge n. 184 del 4 maggio 1983 modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001).  

Non è possibile proporre domanda di Dote se l’affido è avvenuto in una comunità.  

Anche il genitore affidatario, per fruire della Dote, deve essere residente in Lombardia da almeno 5 

anni consecutivi, avere un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro o inferiore o uguale a 30.000 euro 

nel caso di minore disabile presente nel medesimo nucleo familiare. 

 

12. Domanda 

Come si presenta la domanda di Dote Sport 2021?  

 

Risposta  

La domanda di Dote Sport deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandi Online 

all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 15/02/2022 entro e non 

oltre le ore 16:00 del 15/03/2022, accedendo con una delle seguenti modalità: 

o Sistema Pubblico Identità Digitale – SPID; 

o Carta di Identità Elettronica - CIE; 

o Carta Nazionale dei Servizi – CNS. 

Per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione tramite SPID, CIE, CNS: 

 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online
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13. Domanda 

Quali documenti si dovranno allegare alla domanda di Dote Sport?  

 

Risposta 

Al termine della compilazione della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà 

obbligatoriamente allegare provvedere ad inserire a sistema la seguente documentazione: 

• l'attestazione di pagamento/frequenza sottoscritta dalla associazione/società sportiva. Il 

modulo relativo è scaricabile dal sito http://www.bandi.regione.lombardia.it da Bandi Online 

o dal sito della Regione Lombardia e dovrà essere firmata dal legale rappresentante 

dell’associazione/società sportiva che eroga il corso; 

Solo se in famiglia è presente un minore disabile  

• il certificato che attesta la disabilità del minore. Tale certificato non sarà richiesto a coloro 

che lo hanno già presentato nell’ambito del bando Dote Sport 2019, se in corso di validità alla 

data di presentazione della domanda di Dote Sport 2021. 

 

14. Domanda 

Per l’invio della domanda della famiglia è necessaria la sua firma elettronica con CRS? 

 

Risposta 

NO. La domanda di Dote Sport, al momento del suo invio, non deve essere sottoscritta dal richiedente, 

pertanto, non è necessaria la firma elettronica con CRS. 

 

15. Domanda 

Chi vuole presentare domanda di Dote Sport deve avere un indirizzo e-mail? 
 

Risposta 

SI. L’indirizzo e-mail è indispensabile per inviare le comunicazioni di Regione Lombardia. 

Si consiglia che casella mail venga periodicamente consultata dalla famiglia richiedente la Dote, per 

leggere le comunicazioni relative al bando.  

 

16. Domanda 

Per presentare la domanda di Dote Sport occorre essere in possesso della certificazione ISEE? 

 

Risposta 

SI. Uno dei requisiti di ammissione è il   valore ISEE ordinario o minorenni (se il nucleo familiare è 

composto da un solo genitore e un minore) in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda. 

La certificazione ISEE dovrà essere richiesta a partire dal 1° gennaio 2022.  

Attenzione: NON saranno quindi ritenute valide le attestazioni rilasciate nel 2021. 

Durante la compilazione della domanda da parte della famiglia, il valore ISEE in corso di validità 

verrà automaticamente acquisito da Bandi Online attraverso il “dialogo in diretta” con INPS. 

Non dovrà essere superiore a € 20.000,00 oppure, nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare 

un minore disabile, non superiore a € 30.000,00  

  

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
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17. Domanda 

Quante Doti Sport possono essere richieste per famiglia? 

 

Risposta 

Ciascuna famiglia potrà richiedere una sola Dote, con le seguenti eccezioni: le famiglie con più di tre 

figli minori (famiglie numerose) possono richiedere due doti, mentre non ci sono limiti per le famiglie 

che hanno un figlio minore con disabilità, che potranno presentare una sola domanda di contributo, 

all’interno della quale dovranno indicare i figli per i quali è richiesta la Dote. 
 

 

18. Domanda 

Cosa si intende per disabilità? 

 

Risposta 

La condizione di minore disabile deve essere attestata da apposito certificato redatto da ente 

competente, avente validità alla data di ch i usu r a  d e l  bando (15.03.2022), i cui estremi (data 

rilascio, ente certificante) devono essere dichiarati nella domanda di Dote e saranno oggetto di verifica 

da parte di Regione Lombardia. Non rileva il grado né la tipologia di disabilità, purché certificata. 

 

19. Domanda 

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di un minore disabile quante domande di Dote si 

possono presentare? 

 

Risposta 

Le famiglie possono richiedere di più di una Dote, sia per il minore con disabilità sia per uno o più 

minori presenti nel nucleo familiare.  

Le famiglie con un minore con disabilità dovranno presentare una sola domanda di contributo, 

all’interno della quale dovranno indicare i figli per i quali è richiesta la Dote. 

Come stabilito dal Bando è prevista riserva del 10% delle risorse, assegnate a ciascun ambito 

territoriale, a favore delle famiglie aventi minori diversamente abili. 

I minori presenti nel nucleo concorreranno alla riserva prevista dal bando fino ad esaurimento della 

stessa, una volta soddisfatti, quindi, tutti i figli minori disabili per i quali è richiesta la Dote, in ordine 

crescente di ISEE fino al valore massimo pari a 30 mila euro. 

In subordine, esaurita la riserva, tali minori facenti parti di nuclei in cui è presente un minore disabile, 

concorreranno all’assegnazione della dote con tutte le altre domande, ripartite per ambiti territoriali, 

e in funzione del valore ISEE posto in ordine crescente 
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20. Domanda 

Una comunità per minori può fare domanda per i minori ospitati? 

 

Risposta 

NO. L'iniziativa Dote Sport è finalizzata a dare un sostegno alle famiglie in condizioni economiche 

meno vantaggiose che desiderano iscrivere i propri figli minori a un corso o attività sportiva. 

Non è quindi prevista la possibilità che una comunità presenti domanda di dote a favore dei propri 

ospiti minori. 

È tuttavia possibile per il “tutore” dei minori ospitati, se convivente, presentare domanda di Dote a 

favore del minore di cui esercita la funzione di “responsabilità genitoriale”, sempre nei limiti di valore 

ISEE previsti dal bando (inferiore o uguale a 20.000 euro o inferiore o uguale a 30.000 euro nel caso 

di rappresentanza genitoriale a favore di minore disabile). 

Anche nel caso di tutore di più di 3 minori, esiste la possibilità di ottenere fino a 2 doti e non è 

prevista alcuna limitazione al numero di doti assegnabili in caso di tutore di minore disabile. 

E’, inoltre, possibile presentare domanda di Dote da parte della famiglia affidataria.  

 

21.  Domanda 

Si può richiedere la Dote Sport per i minori che sono affidati al Comune di residenza ma vivono 

con una famiglia affidataria? 

 

Risposta 

Le domande di Dote Sport possono essere presentate solo dal genitore affidatario convivente con il 

minore.  

Per l'assegnazione di Dote Sport rileva, infatti, l'indicatore ISEE, che deve essere quello del nucleo 

familiare col quale il minore convive. 

Se il minore in tutela ai servizi sociali risultasse convivente con un nucleo familiare da specifico atto 

dell'ente affidatario, la domanda di Dote potrebbe essere presentata dal soggetto "affidatario" col quale 

il minore convive e con l'ISEE del nucleo convivente o con l’ISEE del minore.  

 

22. Domanda 

È possibile presentare domanda di Dote Sport per corsi o attività sportive tenute da 

associazioni/società sportive private NON iscritte al Registro CONI o NON affiliate a 

Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva? 

 

Risposta 

NO. La domanda di Dote Sport può essere presentata per corsi o attività sportive della durata di almeno 

quattro mesi che si svolgano nell’anno sportivo 2021/2022 - a partire dal mese di agosto 2021 - e 

che siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP o 

che risultino affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di 

Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite riconosciute da Coni, Federazioni Sportive 

Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, 

Discipline Sportive Associate Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva Paralimpica o siano tenuti 

da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali 

lombardi.   
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23. Domanda 

Cosa si intende per “corsi tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale 

partecipazione pubblica) di enti locali lombardi”? 
 

Risposta 

I soggetti gestori di impianti società in house sono società di totale proprietà di Enti Locali Lombardi 

(Province, Comuni, ecc..) che gestiscono impianti sportivi (per esempio Milano Sport Spa). 

 

24. Domanda 

Dove deve svolgersi il corso / attività sportiva per cui è richiesta la dote a favore del minore? 

 

Risposta 

Il corso/ attività sportiva per cui è richiesta la Dote a favore del minore deve tenersi in Lombardia. 

Nella domanda di contributo la famiglia richiedente dovrà indicare il Comune dove si svolge il 

corso. 

 

25. Domanda 

È possibile presentare domanda di Dote Sport per corsi o attività sportive bimestrali o 

trimestrali? 

 

Risposta 

NO. La domanda di Dote può essere presentata per corsi o attività sportive della durata di 

almeno 4 mesi nell’anno sportivo 2021/2022 (a partire dal mese di agosto 2021). 

Nel caso di corsi/attività sportive organizzati in moduli bimestrali/trimestrali, è necessario che la 

durata complessiva sia almeno di 4 mesi. 

 

26. Domanda 

La durata di 4 mesi può essere ottenuta anche sommando corsi di discipline diverse? 

 

Risposta 

NO. La durata di 4  mesi deve essere ottenuta sommando corsi della medesima disciplina 

(ad es. corsi relativi a diversi livelli/ stili di nuoto) ma non di discipline diverse (ad es. corsi di nuoto e 

tennis). 

 

27. Domanda 

Quale costo deve avere il corso/attività sportiva per dare diritto all’assegnazione della Dote? 

 

Risposta 

Il costo del corso sportivo deve essere di almeno €  50.  

Ogni Dote avrà un importo minimo di €  50 e massimo di €  200: al di sotto del costo di € 50 non 

sarà erogato alcun contributo.  

Il corso sportivo può avere un costo superiore a €  200 ma in tal caso la Dote massima assegnabile 

è pari a € 200. 
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28. Domanda 

Se l’associazione/società sportiva applica uno sconto sul costo del corso sportivo, quale 

importo si deve inserire nella domanda di Dote? 

 

Risposta 

Nella domanda di Dote si deve inserire il costo effettivamente sostenuto dalla famiglia, 

comprensivo della quota di iscrizione. 

Ad esempio: se il corso sportivo costa € 600 ma viene applicato uno sconto del 10% (pari a € 60), 

in domanda si dovrà inserire il costo effettivo, pari a € 540. 

 

29. Domanda 

Se per pagare il corso ho utilizzato un voucher fornito dalla associazione/società sportiva, posso 

fare domanda di Dote? 

 

Risposta 

SI. Nella domanda di Dote il sistema richiede di segnalare se è stato utilizzato un voucher e di indicare 

il relativo importo, che potrebbe coprire parzialmente o interamente la quota pagata.  

 

30. Domanda 

Ho pagato il corso sportivo di mio figlio, ma l’associazione/società sportiva ha dichiarato 

fallimento e non può rilasciare l’attestazione di pagamento e frequenza del corso (anno sportivo 

2021/2022); posso presentare domanda di Dote Sport?  

 

Risposta 

SI. In questo caso prima della presentazione della domanda di Dote Sport, dovrà comunicare a 

Regione Lombardia che l’associazione/società è fallita, inviando una mail a 

dotesport@regione.lombardia.it.  

Le verrà trasmesso il modulo di autocertificazione di pagamento e frequenza, che dovrà allegare 

all’interno della procedura informatica, insieme alla ricevuta di pagamento (documento in un’unica 

scansione). 

 

31. Domanda 

Se ho già beneficiato di un contributo da parte di un ente pubblico (es. Comune) per il corso 

sportivo di mio/a figlio/a, posso fare domanda di Dote Sport?  

 

Risposta 

NO. La domanda di Dote Sport non può essere presentata se per lo stesso minore e per la stessa 

attività sportiva è già stato ottenuto un rimborso o un’altra forma di agevolazione da parte di Regione 

Lombardia o di altri enti pubblici 

 

32. Domanda 

Quali spese sono riconosciute dal rimborso Dote Sport 2021? 

 

Risposta 

La Dote Sport copre esclusivamente le spese sostenute per la frequenza al corso sportivo (ed eventuale 

quota di iscrizione), sono esclusi quindi i costi per certificati medici, attrezzatura sportiva, trasporti, 

ecc. 

 

 

 

 

mailto:dotesport@regione.lombardia.it
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33. Domanda 

Una famiglia che percepisce la Dote Scuola può fare domanda di Dote Sport? 

 

Risposta 

SI. Non vi è incompatibilità tra la Dote Scuola e la Dote Sport. 
I contributi previsti dal Bando Dote Sport 2021 non possono essere richiesti se per lo stesso minore 

e per la stessa attività sportiva è già stato ottenuto un rimborso o un’altra forma di agevolazione 

da parte di Regione Lombardia o da altri enti pubblici. 

 

34. Domanda 

Con quali modalità sarà trasferito il contributo alla famiglia? 

 

Risposta 

Il contributo sarà liquidato alla famiglia richiedente da Regione Lombardia esclusivamente tramite 

bonifico bancario, sul conto corrente indicato in domanda di Dote che dovrà essere 

obbligatoriamente intestato al soggetto richiedente e dovrà essere abilitato a ricevere i pagamenti dalla 

PA, ed avere una validità tale da consentire l’erogazione del contributo eventualmente spettante. Si 

raccomanda, pertanto, di verificare con il proprio istituto di credito.  Il mancato accredito della Dote 

sul C/C indicato non potrà essere imputato a Regione Lombardia, che si avvarrà della facoltà di 

addebitare i costi di storno al richiedente.  

35. Domanda 

Il pagamento avviene mensilmente. Posso richiedere la dote sport? 

 

Risposta 

SI. La Dote Sport è un rimborso in denaro - integrale o parziale - delle spese sostenute dalle famiglie 

nell’anno sportivo 2021/2022 (per corsi a partire da agosto 2021), dei propri figli minori, il cui valore 

potrà variare da un minimo di 50 euro a un massimo di 200 euro; pertanto, alla data di rilascio 

dell’Attestazione, il pagamento delle quote di iscrizione/frequenza al corso dovrà essere pari ad 

almeno 50 euro.  

 

36. Domanda 

Alla domanda di dote sport devo allegare la ricevuta di pagamento? 

 

Risposta 

NO. Nei documenti da allegare alla domanda di dote sport non viene richiesta la copia del pagamento 

effettuato ma solo l’attestazione di pagamento/frequenza rilasciata dall’associazione sportiva, riferita 

all’anno sportivo 2021/2022 (a partire dal mese di agosto 2021). 

Si precisa che dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo presente su Bandi On Line al 

seguente link  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-

sport/dote-sport-2021-RLAP2022023423 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/dote-sport-2021-RLAP2022023423
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/dote-sport-2021-RLAP2022023423
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37. Domanda 

La Dote Sport sarà liquidata a tutte le famiglie richiedenti? 

 

Risposta 

NO. L’iniziativa Dote Sport prevede la disponibilità complessiva di € 2.000.000,00. 

Saranno pertanto finanziate le famiglie richiedenti sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Saranno predisposte le graduatorie per territorio, tenendo conto dei criteri previsti dal bando (valore 

ISEE e solo in caso di parità ordine cronologico di invio della domanda al protocollo regionale, 

attraverso Bandi Online).  
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38. Domanda 

È possibile sostituire/modificare la domanda di Dote già inviata al protocollo? 

 

Risposta  

NO. La domanda inviata al protocollo non può essere sostituita, né modificata, ma deve essere 

annullata. 

Il richiedente dovrà rientrare nel sistema Bandi Online richiedere l’annullamento della domanda 

utilizzando l’apposito pulsante “ANNULLA DOMANDA”, che comporta la rinuncia alla 

presentazione della domanda. 

Sarà possibile inserire una nuova domanda, che dovrà comunque essere inviata al protocollo entro i 

termini di scadenza del bando, cioè le ore 16:00 del 15/03/2022.  

La richiesta di annullamento della domanda dovrà comunque essere presentata a sistema entro le ore 

16:00 del 14/03/2022.  

In caso di annullamento della domanda e mancata presentazione di una nuova domanda, NON sarà 

possibile recuperare quella annullata.  


