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DOMANDE RISPOSTE 

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE 

DOMANDA? 

Le domande possono essere presentate  

a partire dalle h. 10 di martedì 4/9/2018 

ed entro e non oltre le h. 16 di giovedì 4/10/2018. 

QUALI SONO LE AZIONI 

PRELIMINARI ALLA 

PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA? 

Per poter correttamente inviare la domanda ciascun 

soggetto è invitato a: 

- Registrare l’ente su SIAGE (per i nuovi utenti), 

seguendo le indicazioni del manuale; 

- Verificare che le informazioni indicate sul profilo 

dell’ente siano corrette ed aggiornate (in particolare: 

Statuto, legale rappresentante, codice fiscale e 

P.IVA) 

- Verificare di possedere la strumentazione 

necessaria per la firma digitale (v. FAQ seguenti) 

E’ NECESSARIO AVERE LA 

FIRMA DIGITALE PER 

PRESENTARE LA DOMANDA? 

 

Sì. 

La presentazione delle domande può avvenire 

esclusivamente on line (applicativo SIAGE) ed è 

obbligatorio che il file “Domanda di contributo” sia firmato 

digitalmente da parte del legale rappresentante o suo 

delegato.  

Qualora il firmatario, o suo delegato sia sprovvisto di firma 

digitale, o elettronica qualificata, può utilizzare quella 

elettronica avanzata mediante Carta Regionale dei Servizi 

(CRS), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  

COME SI FIRMA DIGITALMENTE 

UN DOCUMENTO CON LA 

CRS/CNS? 

Per utilizzare la tessera sanitaria CNS o la CRS è 

necessario essere in possesso del relativo PIN, che può 

essere richiesto presso gli uffici delle ASST, gli uffici di 

spazioRegione e gli uffici dei Comuni che forniscono il 

servizio. 

Per utilizzare la carta come strumento di autenticazione 

online (firma elettronica o digitale) è necessario installare 

sul proprio computer un lettore di smart card (e relativi 

driver) conforme allo standard internazionale PC/SC, alla 

norma ISO 7816-3 e alle specifiche CCID e installare il 

http://siage.reglomb.local/siage/goHome
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ccd91ca5-5a0b-41bb-a443-ac95675e92da/Manuale_di_registrazione_e_validazione_al_servizio_SiAge_V04.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ccd91ca5-5a0b-41bb-a443-ac95675e92da
http://siage.reglomb.local/siage/goHome
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/spazioregione-urp


Software Postazione di Lavoro compatibile con il proprio 

computer. 

 Il software può essere scaricato dalla pagina "Software per 

CRS/CNS" - Servizi di certificazione digitale - del sito di 

Lombardia Informatica. 

CHI PUÒ FIRMARE LA 

DOMANDA?  

La domanda può essere firmata dal legale rappresentante 

o suo delegato. In tal caso occorrerà darne evidenza su 

SIAGE e caricare il documento di delega alla firma.  

QUALI ADEMPIMENTI SONO 

NECESSARI PER IL CORRETTO 

INVIO DELLA DOMANDA? 

1. Firma digitale della domanda 

2. Pagamento della marca da bollo digitale, se dovuto 

3. Invio della domanda 

La domanda può ritenersi correttamente inviata solo 

quando è stato assegnato il numero di protocollo 

(verificabile nella sezione “modulistica”). Quando è stata 

inviata la domanda viene contrassegnata da un bollino 

rosso che indica che la stessa non è più lavorabile dal 

richiedente. 

COME SI PAGA LA MARCA DA 

BOLLO? 

Il pagamento dell’imposta di bollo, dovuto per l’importo 

attualmente vigente di Euro 16,00 (o del valore stabilito 

dalle successive normative), deve avvenire digitalmente, 

tramite carta di credito sui circuiti autorizzati nella 

piattaforma SIAGE, prima dell’invio elettronico della 

domanda. 

È prevista l’esenzione dal pagamento del bollo solo per le 

Federazioni  Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI, le ONLUS e le Associazioni di 

Volontariato iscritte nei registri istituiti da Regione 

Lombardia. Pertanto le ASD/SSD che non rientrano in 

queste categorie sono tenute al pagamento del bollo. 

QUALI SONO I DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALLA DOMANDA? 

 

Alla domanda on line devono essere allegati i seguenti 

documenti: vedere punti C.1 del bando  

- Dichiarazione de “minimis” (disponibile su SIAGE) 

Attestazione rilasciata da centri di formazione BLSD 

riconosciuti da AREU, solo per le ASD/SSD candidate sulla 

linea 2 che dichiarano in domanda la presenza di 

collaboratori e/o tesserati formati alla Basic Life Support - 

early Defibrillation – Supporto di base delle funzioni vitali – 

Defibrillazione precoce. 

QUANTE ATTESTAZIONI BLSD 

DEVONO ESSERE INSERITE ? 

Poiché il punteggio viene assegnato non sulla base del 

numero di dichiarazione, basta una sola dichiarazione. Si 

https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS


possono comunque caricare più di una dichiarazione, ma il 

punteggio non varia. 

UNA ASD/SSD AFFILIATA A PIÙ 

FSN/EPS/DSA (o 

FSP/DSP/FSNP/DSAP) PUÒ 

PRESENTARE PIÙ DOMANDE? 

No. In questo caso la ASD/SSD deve scegliere un’unica 

FSN/EPS/DSA (o FSP/DSP/FSNP/DSAP) su cui 

presentare domanda. 

COME SI CALCOLANO I 

TESSERATI ISCRITTI A UNA 

ASD/SSD AFFILIATA A PIÙ 

FSN/EPS/DSA (o 

FSP/DSP/FSNP/DSAP)? 

Il numero dei tesserati deve essere calcolato 

esclusivamente con riferimento alla FSN/EPS/DSA (o 

FSP/DSP/FSNP/DSAP) indicata nella domanda. 

Il numero dei tesserati indicati in domanda deve essere 

veritiero in quanto sarà oggetto di controllo da Regione 

Lombardia per l’attribuzione del punteggio e la costituzione 

della graduatoria. 

COME SI CALCOLANO I 

SOGGETTI AL DI SOTTO DEI 18 

ANNI? 

Il numero dei tesserati al di sotto dei 18 anni deve essere 

calcolato facendo riferimento al 31 agosto 2018. 

Pertanto sono da conteggiare gli atleti nati entro il 31 agosto 

2000. 

In caso di affiliazioni multiple vanno conteggiati solo i 

tesserati under 18 riferiti alla FSN/EPS/DSA (o 

FSP/DSP/FSNP/DSAP) indicata nella domanda. 

Il numero dei tesserati al di sotto dei 18 anni indicati in 

domanda deve essere veritiero in quanto sarà oggetto di 

controllo da Regione Lombardia per l’attribuzione del 

punteggio e la costituzione della graduatoria. 

QUALI SONO I TITOLI SPORTIVI 

CONSEGUITI DA 

CONSIDERARE? 

I titoli devono essere relativi alla stagione agonistica 2017-

2018 sino al 31/8/2018 o all’anno solare 2018 sino al 

31/8/2018. 

 

Possono essere indicati i titoli regionali, nazionali ed 

internazionali, individuali o di squadra, conseguiti dagli atleti 

in rappresentanza della ASD/SSD di appartenenza.  Per 

tale ragione, ad esempio, i titoli conseguiti dal singolo atleta 

come rappresentante della Nazionale non possono essere 

valorizzati dalla ASD/SSD.  

ALLA DOMANDA È 

NECESSSARIO ALLEGARE I 

DOCUMENTI DI SPESA E DI 

PAGAMENTO? 

 

No. Nella domanda deve essere indicato solo l’importo 

delle spese sostenute. Solo successivamente 

all’approvazione della graduatoria – prevista entro il 3 

dicembre 2018, nel caso il soggetto risulti ammissibile e 

finanziabile verrà richiesto di inserire la documentazione di 

rendicontazione delle spese sostenute (fatture + quietanza) 

sulla piattaforma SIAGE. 



QUAL È IL PERIODO DI 

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 

DA RENDICONTARE? 

 

Sono considerate ammissibili le spese sostenute e 

quietanzate nel periodo compreso tra  

1 settembre 2017 e il 31 agosto 2018 

comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute) 

intestati unicamente all’Associazione o Società sportiva o al 

Comitato regionale delle FSN, DSA, EPS, FSP, DSP, FSNP, 

DSAP, che ha presentato domanda.  

CHI DEVO CONTATTARE IN 

CASO DI PROBLEMI? 

Per problemi tecnici legati all’utilizzo della piattaforma 

SIAGE occorre telefonare al numero verde 800.131.151  

Per dubbi relativi al bando è possibile telefonare ai seguenti 

numeri 02.67656233 (preferibilmente nella fascia oraria 

9.00-12.00 e 14.30-16.30 dal lunedì al giovedì e nella fascia 

oraria 9.00-12.00 il venerdì), 02.67655793 (nella fascia 

oraria 9.00-13.30 dal lunedì al venerdì) e 02.67654791 

(preferibilmente nella fascia oraria 9.00-12.00 e 14.30-

16.30 dal lunedì al giovedì e nella fascia oraria 9.00-12.00 

il venerdì) o scrivere una mail a 

lr26_2014@regione.lombardia.it 

 


