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ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA 2015 – Ingresso GRATUITO 

L’ANCI, ha deciso anche quest’anno di eliminare la quota di iscrizione per tutti i Comuni associati, 
indipendentemente dalla dimensione demografica, purché in regola con le quote associative*. 

Per i Comuni non associati ANCI, i Comuni morosi e le altre Istituzioni e privati la quota di iscrizione 
rimane fissata in euro 500,00. 

Detta quota di iscrizione dà diritto al ricevimento dei materiali informativi ed al badge d’accesso ai lavori 
nella sala plenaria. 

La quota dovrà essere versata esclusivamente presso la Segreteria Organizzativa dell’Assemblea, situata 
all’interno del padiglione che sarà funzionante dalle ore 9,00 del giorno mercoledì 28 ottobre 2015. 

Il pagamento della quota di iscrizione per Comuni non associati ANCI, Comuni morosi ed altre Istituzioni e 
privati potrà essere effettuato in contanti, Bancomat, Carta di Credito (eccetto American Express) o a mezzo 
assegni di c/c o circolari intestati ad ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani per il quale verrà rilasciata 
regolare ricevuta.  

 

* A causa di vincoli amministrativi legati alle procedure di Equitalia, potranno essere considerati “in 
regola con i pagamenti” soltanto quei Comuni che risultino tali in base alla documentazione che 
Equitalia invia mensilmente ad Anci. 

 

I rappresentanti di tutti quei Comuni ai quali risultassero dati di pagamento diversi da quelli certificati da 
Equitalia dovranno comunque  versare la quota di iscrizione riservata ai Comuni Morosi (500 Euro).   

ANCI si impegna, sin d’ora, a rimborsare la quota versata ai Comuni associati in regola con i pagamenti 
previo invio all’Ufficio Amministrativo di ANCI (06.68009212) di copia della quietanza di pagamento (e non 
del mandato di pagamento) relativa alle morosità segnalate e di copia della ricevuta spese per contributo 
assemblea annuale, pagata dal Comune. Lo stesso Ufficio, inoltre, resta a disposizione fino al 16 ottobre 2015, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per verificare lo stato dei pagamenti dei singoli Comuni 

 



 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla XXXII Assemblea Annuale ANCI potranno 
essere richieste ad: ANCIcomunicare  tel. 06.68009381 – 06.68009382 – 06.68009385 

fax 06.68009207 – e-mail: infocomunicare@anci.it 
 
SCHEDA PREADESIONE/PRENOTAZIONI ALBERGHIERA 
Tutta la modulistica potrà essere scaricata dal sito www.anci.it. 
 
SERVIZIO NAVETTA DA/PER ALBERGHI CONVENZIONATI 

Verrà istituito un servizio navetta gratuito tra la sede della Manifestazione e gli Alberghi convenzionati, 
con un solo viaggio al mattino ed uno alla sera (in concomitanza con gli orari di inizio e termine dei lavori). 

Gli orari delle navette saranno disponibili presso le reception degli alberghi convenzionati.  
 
PRANZI A PREZZO CONVENZIONATO 

È stata stipulata una convenzione per i pranzi con Autogrill, situato all’interno del Lingotto Fiere, al costo 
di euro 16,00 per un pasto completo, presentando il badge di iscrizione. 
 
PARCHEGGI A PAGAMENTO IN FIERA 

Il complesso del Lingotto è dotato di un parcheggio multipiano sotterraneo raggiungibile tramite l'entrata 
di Via Nizza 280 o il sottopassaggio di Corso Giambone (accessibile da Corso Unità d'Italia). 

Per maggiori informazioni su settori e costi consultare il sito della società Lingotto Parking, del gruppo Ipi, 
che gestisce il servizio: www.ipi-spa.com/patrimonio-immobiliare/immobili-ipi/lingotto/parking. 
 
COME ARRIVARE IN AUTO 

Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino, si consiglia di uscire in Corso Unità d'Italia e di 
seguire le indicazioni "Lingotto Fiere". 
 
COME ARRIVARE IN TRENO 

Torino è servita da tre stazioni ferroviarie: Porta Nuova: 10 minuti di auto o 6 fermate di metropolitana da 
Lingotto Fiere Porta Susa: 20 minuti in auto o 9 fermate di metropolitana da Lingotto Fiere Lingotto: 20 
minuti a piedi tramite la Passerella Olimpica, 15 minuti con il Bus linea 18, fermata Millefonti. 

Per informazioni sui treni per Torino (orari, tariffe e servizi) consultare www.trenitalia.it oppure 
www.italotreno.it. 
 
MEZZI PUBBLICI 

Metropolitana 
La metropolitana automatica collega Collegno e il Lingotto al centro di Torino e alle stazioni ferroviarie di 
Porta Susa e Porta Nuova. Lingotto Fiere dista 9 fermate da Porta Susa (linea 1 - direzione Lingotto) e 6 
fermate da Porta Nuova (linea 1 - direzione Lingotto), fermata Lingotto. 

 

Bus 
Le linee urbane di superficie che raggiungono il Lingotto Fiere sono l'1, il 18 e il 35. 

Calcola il percorso: gttweb.5t.torino.it/gtt/Tutte le info sul sito: www.gtt.to.it 
 
COME ARRIVARE IN AEREO 

Aeroporto di Torino Caselle - Info: www.aeroportoditorino.it  

 

L'aeroporto di Torino-Caselle è situato a 16 chilometri nord-ovest dal centro cittadino. Navette bus e taxi 
raggiungono Lingotto Fiere in circa 30/40 minuti utilizzando la tangenziale (uscita consigliata Corso Unità 
d'Italia). 

 

Collegamento con l'aeroporto (servizio GTT): www.gtt.to.it 
 

TAXI 
Cooperative Radio Taxi:     Pronto Taxi, tel. 011 5737    -    Radio Taxi, tel. 011 5730 

http://www.anci.it/
http://www.ipi-spa.com/patrimonio-immobiliare/immobili-ipi/lingotto/parking.aspx#.Uxsiv-d5NMJ
http://www.trenitalia.it/
http://www.italotreno.it/
http://gttweb.5t.torino.it/gtt/percorsi/percorsi-ricerca.jsp?action=update&tripCtl.destinationPoi=50933060&tripCtl.destinationCategoriesPoi=7990
http://www.gtt.to.it/cms/
http://www.aeroportoditorino.it/
http://www.gtt.to.it/cms/linee-e-orari/torino-e-cintura/collegamento-aeroporto

