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NOTE  ORGANIZZATIVE 
 

 
   ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA 2022      

 

L’ANCI, ha deciso 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 ed i Comuni morosi la quota di iscrizione è fissata in euro 500,00. 
 
 

L’accredito attraverso l’iscrizione ed il versamento della quota, nei casi sopracitati, dà diritto al 
ricevimento dei materiali informativi ed al badge di accesso personalizzato, contenente un codice QR 
univoco, necessario per accedere ai lavori nella sala plenaria (l’accesso sarà consentito, fino ad esaurimento 
posti, con priorità ai Comuni Associati in regola e alle attuali disposizioni di legge vigenti).  

 
Come negli anni precedenti, sarà possibile fare una pre-iscrizione con fast track che permetterà di 

verificare preventivamente se il Comune è in regola con il versamento delle quote associative. 
 
 

Il pagamento della quota di iscrizione per Comuni non associati ANCI e per i Comuni morosi potrà essere 
effettuata in contanti, bancomat, carta di credito (eccetto American Express), assegni di c/c o circolari 
intestati ad “ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani” esclusivamente presso la Segreteria 
Organizzativa dell’Assemblea, situata all’interno del padiglione e funzionante dalle ore 10,00 del giorno 
martedì 22 novembre 2022. 

 
 

**Si ribadisce che potranno essere considerati “in regola con i pagamenti” solo quei Comuni che 
risultino tali in base al versamento delle quote effettuate entro il 31 ottobre 2022. 



I rappresentanti di tutti quei Comuni ai quali risultassero dati di pagamento diversi da quelli in possesso 
di ANCI, dovranno comunque versare la quota di iscrizione riservata ai Comuni Morosi (500 euro). 

ANCI si impegna, sin d’ora, a rimborsare la quota versata dai Comuni associati, in regola con i pagamenti, 
previo invio di copia della quietanza di pagamento (c/c postale pagato o copia del bonifico bancario) relativa 
alle morosità segnalate e di copia della ricevuta spese per contributo assemblea annuale, pagata dal 
Comune. Si ricorda che il mandato di pagamento non è considerato valido ai fini del pagamento delle 
quote. 

L’ufficio Amministrativo di ANCI, inoltre, resta a disposizione di coloro avessero bisogno di supporto, 
all’e-mail olivi@anci.it al fine di verificare lo stato dei pagamenti dei singoli Comuni. 
 
 

 
   ULTERIORI INFORMAZIONI 

Informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla XXXIX Assemblea Annuale ANCI potranno 
essere richieste ad: ANCIcomunicare   tel. 06.68009284 / 384 / 385    e-mail: eventi@anci.it 
 

   CONVENZIONE RISTORANTE IN FIERA 
È stata definita una convenzione con il ristorante allestito in Fiera che prevede: 
- Menù completo ad euro 20,00 comprendente: primo, secondo, contorno, acqua 0,5 e frutta. 

 

   COME ARRIVARE IN AUTO 
Il complesso della Fiera di Bergamo è posizionato sulla circonvallazione di Bergamo, raggiungibile 
agevolmente e in pochi minuti dalle uscite di Bergamo e Seriate dell’autostrada A4 Milano-Venezia.  
 

   PARCHEGGI IN FIERA 
Parcheggio gratuito, fino ad esaurimento posti. 
 

   BUS 
ATB (Trasporto Pubblico Città di Bergamo) - www.atb.bergamo.it 
 

   COME ARRIVARE IN TRENO 
Orari ed informazioni su www.trenitalia.com – www.italotreno.it 
 

La stazione ferroviaria di Bergamo dista circa 5 Km dalla Fiera. 
 

   COME ARRIVARE IN AEREO 
L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio dista circa 4 km dal Quartiere Fieristico, www.milanbergamoairport.it 
mentre l’aeroporto di Milano Linate dista circa 50 km. wwwmilanolinate-airport.com  

 

   TAXI 
Cooperativa Radio Taxi Bergamo: tel. 035 4519090 -  www.radiotaxibergamo.it  
 
 

 
 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

ANCIcomunicare 
infocomunicare@anci.it 
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