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ALLEGATO 1 

B O R S A  D E I  G I O V A N I  T A L E N T I  S P O R T I V I  
2 0 1 5  

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMITATI REGIONALI DELLE 
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI DI CONI E CIP E ALLE 

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE PER LA DESIGNAZIONE DI 
GIOVANI LOMBARDI DI ACCERTATO TALENTO SPORTIVO.  
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1. CONTESTO NORMATIVO 

Il presente provvedimento assume come riferimenti normativi:  

 La Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo 

delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle 

professioni sportive inerenti alla montagna”, ed in particolare l’articolo 6;  

 Le "Linee guida e priorità d'intervento per la promozione dello sport in Lombardia 

nel triennio 2015-2017”, approvate con dcr n. 640 del 24.02.2015, ed in particolare 

l’ASSE 1 paragrafo 1.3 “Eccellenze e merito sportivo”; 

 La dgr n. 4068 del 25 settembre 2015 “Modalità e criteri per l’individuazione di 

giovani sportivi lombardi per l’assegnazione della Borsa dei giovani talenti sportivi 

2015 -  (a seguito di parere della commissione consiliare)”. 

2. FINALITÀ  

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla lr. n.26/11 – art. 6 attraverso il presente 

Avviso Regione Lombardia intende attivare le procedure per l’individuazione di giovani 

lombardi di accertato talento sportivo che si sono distinti nel periodo 1 settembre 2014 – 

30 giugno 2015, per valorizzare il loro impegno e la loro dedizione in campo sportivo 

attraverso l’assegnazione della “Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 2015”. 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva della misura: “Borsa dei giovani talenti sportivi 

lombardi anno 2015 ”, di cui alla DGR n. 4068 del 25 settembre 2015, è pari ad 

€100.000,00  a valere sul capitolo 6.01.104.10401 “Sostegno ai giovani talenti sportivi” del 

bilancio regionale 2015.  

4. CONTRIBUTO EROGABILE 

Ciascuna “Borsa dei giovani talenti sportivi 2015” ha un valore nominale pari ad euro 

1.470,00.  

Le borse saranno assegnate, sulla base delle graduatorie trasmesse a Regione 

Lombardia da parte dei Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali di CONI e 

CIP e dalle Discipline Sportive Associate fino a concorrenza della dotazione finanziaria 

destinata al presente avviso. 

Così come previsto dalla DGR n. 4068 del 25 settembre 2015, il valore nominale della 

borsa potrà essere incrementato, in presenza di un minor numero di designazioni 

presentate, fino ad un massimo di euro 3.000,00 al fine di consentire il completo utilizzo 

della dotazione finanziaria destinata alla presente misura. 
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5. DESTINATARI DELL’ AVVISO 

Il presente avviso è rivolto ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali di 

CONI e CIP e alle Discipline Sportive Associate, per l’individuazione, secondo i criteri e le 

modalità di cui ai successivi punti 6-7-8, di giovani talenti sportivi. 

6. BENEFICIARI FINALI DELLA MISURA  

Beneficiari della “Borsa dei giovani talenti sportivi 2015” potranno essere le ragazze ed i 

ragazzi in possesso, al 15 ottobre 2015, dei seguenti requisiti: 

 essere tesserati presso società/associazioni sportive dilettantistiche lombarde 

iscritte al Registro Nazionale del Coni o al Registro parallelo del CIP affiliate ai 

Comitati Regionali Lombardia delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline 

Sportive Associate; 

 avere un’età compresa tra i 12 anni compiuti e i 18 anni non ancora compiuti. Il 

limite di età è elevato ad anni 25 non ancora compiuti per gli atleti paralimpici; 

 essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni; 

 essere stati individuati dal Comitato Regionale della Federazione Sportiva 

Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata di appartenenza, sulla base dei 

punteggi attribuiti in applicazione della griglia di valutazione di cui al successivo 

punto 7.  

7. DESIGNAZIONE DEI GIOVANI TALENTI SPORTIVI 

Ciascun Comitato Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali di CONI e CIP e 

ciascuna Disciplina Sportiva Associata, provvede a valutare i propri atleti sulla base della 

griglia di valutazione di seguito riportata.  

 

CRITERIO INDICATORE 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Valutazioni tecniche 

curriculari 

Valutazione complessiva della carriera 

dell’atleta, tenuto conto dei risultati 

complessivamente raggiunti dall’atleta negli 

anni di pratica sportiva 

0 – 15 punti 15 punti 

Valutazione complessiva del percorso sportivo 

dell’atleta (ad esempio rapidità di 

apprendimento, versatilità, …) 

0 – 15 punti 15 punti 

Convocazioni nelle rappresentative nazionali e 

regionali nel corso della carriera dell’atleta 
0,3 punti cad. 3 punti 

Partecipazioni e 

risultati sportivi ufficiali 

conseguiti nel periodo 

compreso dal 1 

settembre 2014 al 30 

giugno 2015 

Partecipazione a competizioni di livello 

mondiale 
0,4 punto cad. 2 punti 

Partecipazione a competizioni di livello 

europeo 
0,25 punti cad. 1 punto 

Partecipazione a competizioni di livello italiano 0,1 punti cad. 0,4 punti 

Partecipazione a incontri internazionali per 

nazioni, svolti sotto l’egida delle FSN 
0,1 punti cad. 0,3 punti 

Vittoria in una competizione di livello mondiale 2,75 punti cad. 11 punti 
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Vittoria in una competizione di livello europeo 2,25 punti cad. 6,75 punti 

Vittoria in una competizione di livello italiano 1,5 punti cad. 4,5 punti 

Vittoria in un incontro internazionale per 

nazioni, svolto sotto l’egida delle FSN 
1,5 punti cad. 3 punti 

Secondo posto in una competizione di livello 

mondiale 
2,15 punti cad. 8,6 punti 

Secondo posto in una competizione di livello 

europeo 
1,75 punti cad. 5,25 punti 

Secondo posto in una competizione di livello 

italiano 
1 punto cad. 3 punti 

Secondo posto in un incontro internazionale 

per nazioni, svolto sotto l’egida delle FSN 
1 punto cad. 2 punti 

Terzo posto in una competizione di livello 

mondiale 
1,75 punti cad. 7 punti 

Terzo posto in una competizione di livello 

europeo 
1,25 punti cad. 3,75 punti 

Terzo posto in una competizione di livello 

italiano 
0,6 punti cad. 1,8 punti 

Terzo posto in un incontro internazionale per 

nazioni, svolto sotto l’egida delle FSN 
0,6 punti cad. 1,2 punti 

Piazzamento entro il decimo posto in una 

competizione di livello mondiale 
0,6 punti cad. 3 punti 

Piazzamento entro il decimo posto in una 

competizione di livello europeo 
0,35 punti cad. 1,4 punti 

Piazzamento entro il decimo posto in una 

competizione di livello italiano 
0,15 punti cad. 0,6 punti 

Piazzamento entro il decimo posto in un 

incontro internazionale per nazioni, svolto sotto 

l’egida delle FSN 

0,15 punti cad. 0,45 punti 

TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO 

Somma 

punteggi 

attribuiti 

100 punti 

A parità di punteggio conseguito procedere con l’attribuzione del punteggio secondo i seguenti 

indicatori 

Miglior Rendimento scolastico riferito all’ultimo anno scolastico 0 – 1 punto 1 punto 

Miglior Fair play riferito all’ultimo anno di attività sportiva intrapresa 0 – 2 punti 2 punti 

TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO   

A parità di punteggio conseguito il posto più in alto in graduatoria spetta all’atleta più giovane 

 

Il punteggio verrà attribuito, secondo la griglia sopra riportata, a insindacabile giudizio delle 

FSN e delle DSA. 

Al termine del processo valutativo, che dovrà essere condotto secondo principi di 

trasparenza e meritocrazia, ciascuna Federazione Sportiva Nazionale di CONI e CIP e 

ciascuna Disciplina Sportiva Associata procederà a definire la propria graduatoria di n.3 

giovani.  

Il primo atleta in graduatoria in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 6 sarà 

designato quale “Giovane Talento Sportivo 2015”.  

Non sono ammesse designazioni di atleti che svolgono attività professionistica. 
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La Federazione o la Disciplina sportiva di appartenenza provvederà a contattare il  

giovane designato per l’acquisizione della dichiarazione di accettazione o non 

accettazione della designazione, come da modulo cui all’Allegato B) del presente 

provvedimento.  

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI  

Ciascun Comitato Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali di CONI e CIP e 

ciascuna Disciplina Sportiva Associata possono presentare un’unica graduatoria, 

contenente n. 3 nominativi e, fra questi, designare un unico atleta ai fini dell’assegnazione 

della Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 2015.  

I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali di CONI e CIP e le Discipline 

Sportive Associate dovranno presentare a Regione Lombardia le designazioni tramite: 

- la compilazione e sottoscrizione del modulo di cui all’allegato A) “ Designazione del 

giovane per la Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 2015”  

- la trasmissione del modulo di accettazione o non accettazione del giovane 

designato di cui all’ B) “Dichiarazione di accettazione/non accettazione della Borsa 

dei Giovani Talenti Sportivi 2015”  .  

Tali designazioni dovranno riportare come intestazione: “Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 

2015” e dovranno pervenire a Regione Lombardia, a partire dal 30 settembre 2015 ed 

entro e non oltre il 15 ottobre 2015, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it, oppure tramite invio o consegna a mano al 

Protocollo Generale all’indirizzo: 

Regione Lombardia – DG Sport e Politiche per i giovani 

Struttura Sostegno e promozione del sistema sportivo 

Viale Francesco Restelli, 2 

20124 Milano 

Non saranno prese in considerazione le designazioni pervenute successivamente al 15 

ottobre 2015. Per il rispetto dei termini di scadenza farà fede la data del Protocollo di 

Regione Lombardia.  

9. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ASSEGNAZIONE ED 

EROGAZIONE DELLE BORSE 

Entro il 20 ottobre 2015, il dirigente della struttura Sostegno e promozione del sistema 

sportivo preso atto delle designazioni pervenute per l’assegnazione della Borsa dei 

Giovani Talenti Sportivi 2015 e delle accettazioni dei giovani designati, procederà con 

proprio provvedimento: 

 a definire il valore nominale della Borsa, secondo i criteri riportati all’articolo 4 

 ad approvare l’elenco dei beneficiari.  

I beneficiari della Borsa Giovani Talenti Sportivi 2015 saranno premiati nel corso di un 

evento che si terrà sabato 24 ottobre 2015 presso la sede di EXPO 2015. 
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Le borse saranno erogate entro il 15 dicembre 2015 direttamente ai giovani designati o, in 

caso di minori, agli esercenti la potestà genitoriale, come da indicazioni contenute nel 

modulo di partecipazione di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 

avviso. 

10. ONERI E IMPEGNI DEI BENEFICIARI FINALI 

I beneficiari finali, accettando di essere designati dalla propria Federazione Sportiva 

Nazionale di CONI o CIP o dalla propria Disciplina Sportiva Associata di riferimento per 

l’assegnazione della “Borsa Giovani Talenti Sportivi 2015”, si impegnano formalmente:  

a) a mantenere il tesseramento e l’esercizio dell’attività sportiva per l’anno 2016 

nell’ambito della federazione sportiva o disciplina sportiva associata di appartenenza 

al momento della candidatura;  

b) a presentare a Regione Lombardia, entro il 30/09/2016, una dichiarazione resa ai 

sensi del dpr 445/2000, attestante l’utilizzo della Borsa per finalità sportive, secondo 

il modello disponibile all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente 

Avviso; 

c) a conservare per almeno 3 anni gli originali dei giustificativi di spesa (scontrini, 

ricevute, fatture…) attestanti l’utilizzo della Borsa per spese direttamente correlate 

all'attività sportiva praticata. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano fra le categorie di spesa ritenute 

coerenti con le finalità sportive: 

- quote di iscrizione per la partecipazione a competizioni 

- spese di trasferta per la partecipazione a competizioni 

- acquisto di attrezzatura tecnico-sportiva o abbigliamento sportivo, riferito alla 

disciplina sportiva praticata 

- compensi per istruttori. 

11. ACCERTAMENTI REGIONALI SULLE DICHIARAZIONI RESE 

Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare, attraverso specifici controlli, anche a 

campione, l’effettivo possesso dei requisiti da parte dei beneficiari finali, nonché l’effettivo 

utilizzo della Borsa per finalità sportive.  

Il beneficiario finale è tenuto a consentire il regolare svolgimento delle procedure di 

controllo, pena revoca della Borsa assegnata e restituzione a Regione Lombardia della 

somma ricevuta. 

12. TIMELINE 

30 settembre 2015 Apertura presentazione designazioni 

15 ottobre 2015 Chiusura presentazione designazioni  
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20 ottobre 2015 

24 ottobre 2015 

Provvedimento di assegnazione delle Borse 

Premiazione dei giovani talenti sportivi presso la 

sede di EXPO 2015 

Entro il 15 dicembre 2015 Erogazione delle Borse ai beneficiari finali 

13. INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere procedurale è necessario rivolgersi alla struttura competente 

della Giunta Regionale: Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo, telefono: 

02.6765.2470. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in 

esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 

procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le 

modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti. 

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia 

1 – 20124 Milano, nella persona del Presidente. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è per Regione Lombardia il Direttore della 

Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, con sede in Piazza Città di Lombardia 

1 – 20124 Milano. 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento di cui al presente avviso e delle procedure ad esso 

conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura Sostegno e Promozione del Sistema 

sportivo – Unità Organizzativa Sport, Direzione Generale Sport e Politiche per Giovani – 

Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 



 
 

ALLEGATO A 

DESIGNAZIONE DEL GIOVANE PER LA BORSA DEI GIOVANI TALENTI SPORTIVI 2015 

Da compilare in ogni sua parte a cura del proponente (Comitato Regionale della Federazione 

Sportiva Nazionale affiliata a Coni o CIP Lombardia o Disciplina Sportiva Associata) 

 

Spett.le  
Regione Lombardia - Direzione 
Generale Sport e Politiche per i Giovani 
Struttura Sostegno e promozione del 
sistema sportivo   
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano 

 

OGGETTO: Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 2015 - Designazione 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________ 

prov. (__) il _____________ e residente in ____________________________________ 

cap. ________ prov. (__) via e n.civ. __________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante/presidente dell’ente ____________________ 

con sede legale in ___________________________________ cap. ________ prov. (__) 

via e n. civ. ________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’avviso pubblico rivolto ai Comitati Regionali 

delle Federazioni Sportive Nazionali di CONI e CIP e alle Discipline Sportive Associate 

per la designazione di giovani lombardi di accertato talento sportivo, 

 di aver provveduto ad informare i propri atleti dell’iniziativa Borsa dei Giovani Talenti 

Sportivi 2015 promossa e finanziata da Regione Lombardia, 

 di aver provveduto alla formazione della graduatoria nel rispetto di quanto definito nel 

sopracitato avviso pubblico, con particolare riferimento alla griglia di valutazione di cui 

al punto 7, come di seguito evidenziato: 

 

 

 

 



 
 

POSIZIONE 

IN 

GRADUATO

RIA 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO TECNICO E DI RISULTATO IN CASO DI PARI MERITO PUN-

TEGGIO 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONI 

TECNICHE 

CURRICULARI 

PUNTEGGIO 

PARTECIPAZIONI 

E RISULTATI 

SPORTIVI 

TOT. 

PUNTEG

GIO  

PUNTEGGIO 

RENDIMENTO 

SCOLASTICO  

PUNTEGGIO 

FAR PLAY 

1        

2        

3        

 

 di aver provveduto ad accertare che il primo atleta in graduatoria in possesso dei 

requisiti previsti al punto 6 del sopracitato avviso pubblico è 

_______________________________________________________ 

(cognome e nome dell’atleta) 

 

Il sottoscritto, sulla base di quanto espresso in premessa,  

DESIGNA QUALE GIOVANE TALENTO SPORTIVO  

_________________________________________________________________ 
Cognome     Nome 

Nato a _______________________ (___), il________________________ 
                 luogo    prov.   data 

Residente a__________________ in ___________________________________ 
 luogo     indirizzo (via e n. civico) 

 

 
 
Luogo e data ______________________________ 

 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in esecuzione del presente 
avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 
anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti. 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, 
nella persona del Presidente. Responsabile del trattamento dei dati personali è per Regione Lombardia il 
Direttore della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 
20124 Milano.  



 
 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE/ NON ACCETTAZIONE DELLA BORSA DEI GIOVANI TALENTI 
SPORTIVI 2015 

Da compilare in ogni sua parte a cura del giovane talento sportivo designato o da un genitore / 

altro soggetto esercente la potestà genitoriale in caso di minore 

Spett.le  
Regione Lombardia - Direzione 
Generale Sport e Politiche per i Giovani 
Struttura Sostegno e promozione del 
sistema sportivo   
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano 

 

OGGETTO: Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 2015 – Accettazione/non accettazione 

Da compilare in caso di destinatario minorenne 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ 
                                             Cognome     Nome 

Nato/a a _______________________ (___), il________________________ 
                 luogo        prov.   data 

Residente a __________________ in ___________________________________ 
                                  luogo     indirizzo (via e n. civico) 

In qualità di _______________________________________________________ 
                             (indicare se genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale) 

di _______________________________________________________________ 
                                       Cognome     Nome 

Nato a _______________________ (___), il________________________ 
                 luogo    prov.   data 

Residente a __________________ in ___________________________________ 
 

 

Da compilare in caso di destinatario maggiorenne 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ 
                                       Cognome     Nome 

Nato/a a _______________________ (___), il________________________ 
                                 luogo       prov.   data 

Residente a __________________ in ___________________________________ 
                                  luogo     indirizzo (via e n. civico) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci 

 

 



 
 

DICHIARA 

 di essere stato informato dal proprio Comitato Regionale della Federazione Sportiva 

Nazionale affiliata a Coni o CIP Lombardia o dalla propria Disciplina Sportiva 

Associata dei contenuti dell’iniziativa Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 2015 

promossa e finanziata da Regione Lombardia, 

 di conoscere gli impegni previsti a carico dei beneficiari del contributo regionale “Borsa 

dei Giovani Talenti Sportivi 2015”, ed in particolare: 

 l’impegno a mantenere il tesseramento e l’esercizio dell’attività sportiva per 

l’anno 2016 nell’ambito della federazione sportiva o disciplina sportiva 

associata di appartenenza al momento della candidatura; 

 l’impegno a presentare a Regione Lombardia entro il 30/09/2015, una 

dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000, attestante l’utilizzo della Borsa 

per finalità sportive 

 l’impegno a conservare per almeno 3 anni gli originali dei giustificativi di 

spesa (scontrini, ricevute, fatture…) attestanti l’utilizzo della Borsa per spese 

direttamente collegate all’attività sportiva praticata 

 l’impegno, in caso di accettazione, a consentire il regolare svolgimento delle 

procedure di controllo da parte di Regione Lombardia in merito alle 

dichiarazioni rese, pena revoca della Borsa assegnata e la restituzione della 

somma ricevuta. 

(barrare l’opzione di proprio interesse) 

  di accettare       di non accettare 

la propria designazione ai fini dell’assegnazione della Borsa dei Giovani Talenti 
Sportivi 2015. 
 

Da compilare solo in caso di accettazione  

Il sottoscritto ____________________________________________________ 
                                       Cognome     Nome 

ai fini dell’erogazione delle risorse previste dall’attribuzione della Borsa dei Giovani 

Talenti Sportivi 2015 comunica i seguenti dati 

IBAN  __________________________________________________________ 

Intestatario conto corrente __________________________________________ 

 

Si specifica che in caso di minori il conto corrente dovrà essere intestato al 
genitore (o altro esercente la potestà genitoriale) firmatario del presente modulo. 

 
 
Luogo e data ______________________________ 

 
Firma  

________________________ 
 
 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 



 
 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in esecuzione del presente 
avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 
anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti. 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, 
nella persona del Presidente. Responsabile del trattamento dei dati personali è per Regione Lombardia il 
Direttore della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 
20124 Milano. 

  



 
 

ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DELLA BORSA DEI GIOVANI TALENTI SPORTIVI 2015 

Da compilare in ogni sua parte a cura del giovane talento sportivo designato o da un genitore / 

altro soggetto esercente la potestà genitoriale in caso di minore e da inviare a  Regione Lombardia 

entro il 30.09.2016 

 
Spett.le  
Regione Lombardia - Direzione 
Generale Sport e Politiche per i Giovani 
Struttura Sostegno e promozione del 
sistema sportivo   
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano 

 

OGGETTO: Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 2015 – Utilizzo della Borsa 

Da compilare in caso di destinatario minorenne 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ 
                                             Cognome     Nome 

Nato/a a _______________________ (___), il________________________ 
                 luogo        prov.   data 

Residente a __________________ in ___________________________________ 
                                  luogo     indirizzo (via e n. civico) 

In qualità di _______________________________________________________ 
                             (indicare se genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale) 

di _______________________________________________________________ 
                                       Cognome     Nome 

Nato a _______________________ (___), il________________________ 
                 luogo    prov.   data 

Residente a __________________ in ___________________________________ 
 

 

Da compilare in caso di destinatario maggiorenne 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ 
                                       Cognome     Nome 

Nato/a a _______________________ (___), il________________________ 
                                 luogo       prov.   data 

Residente a __________________ in ___________________________________ 
                                  luogo     indirizzo (via e n. civico) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci 

 



 
 

 

DICHIARA 

 di aver utilizzato il contributo di Regione Lombardia, denominato Borsa dei Giovani 

Talenti Sportivi 2015, esclusivamente per sostenere le seguenti spese, direttamente 

correlate all'attività sportiva praticata: 

(descrivere brevemente come è stato utilizzato il contributo) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

  di provvedere a conservare per almeno 3 anni a far data dalla trasmissione della 

presente gli originali dei giustificativi di spesa (scontrini, ricevute, fatture…) attestanti 

l’utilizzo della Borsa per le finalità sportive sopra elencate 

 di acconsentire allo svolgimento di eventuali controlli da parte di Regione Lombardia in 

merito alle dichiarazioni rese  

  

Luogo e data ______________________________ 

Firma  
________________________ 

 
 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in esecuzione del presente 
avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 
anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti. 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, 
nella persona del Presidente. Responsabile del trattamento dei dati personali è per Regione Lombardia il 
Direttore della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 
20124 Milano. 


