XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE
XIX ASSEMBLEA CONGRESSUALE

Fiera di Arezzo
Via Lazzaro Spallanzani, 23

19/21 novembre 2019
NOTE ORGANIZZATIVE
 ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA 2019

Ingresso GRATUITO PER I COMUNI ASSOCIATI

L’ANCI, ha deciso anche per 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, le altre Istituzioni ed i privati la quota di iscrizione
rimane fissata in euro 500,00.
ANCI garantisce ai rappresentati dei Comuni interessati da sisma del centro Italia (indicati dalla circolare
del MEF del 1/9/2016) l’accesso gratuito in Assemblea anche se non in regola con le quote associative o non
associati.
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 12,00 del giorno martedì 19 novembre 2019.
L’apertura per l’iscrizione e la registrazione dei Delegati per l’Assemblea Congressuale è prevista dalle
ore 9,00 del 19 novembre 2019.
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), assegni
di c/c o circolari intestati ad “ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani” e verrà rilasciata regolare
ricevuta.
* A causa di vincoli amministrativi legati alle procedure dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, potranno
essere considerati “in regola con i pagamenti” soltanto quei Comuni che risultino tali in base alla
documentazione che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invierà ad Anci con gli incassi delle quote del
mese di settembre 2019.

I rappresentanti di tutti quei Comuni ai quali risultassero dati di pagamento diversi da quelli certificati da
dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione 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, alla e-mail olivi@anci.it, 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.
Lo stesso Ufficio, inoltre, resta a disposizione al seguente numero telefonico 06 68009212, 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 XXXVI Assemblea Annuale ANCI potranno
essere richieste ad: ANCIcomunicare tel. 06.68009284 –06.68009385
fax 06.68009207 – e-mail: eventi@anci.it
 CONVENZIONE RISTORANTE IN FIERA
È stata definita una convenzione con il ristorante allestito in un padiglione adiacente che prevede:
- Menù completo ad euro 20,00 comprendente: primo, secondo, contorno, acqua 0,5 e frutta.
 SCHEDA PER LA PRENOTAZIONI ALBERGHIERA
Le informazioni possono essere richieste al numero 06 5411225 - Mail: info@astrotimeviaggi.com
Nei prossimi giorni sarà attivata anche la procedura di prenotazione online
 SERVIZIO NAVETTA DA/PER ALBERGHI CONVENZIONATI
Il servizio navetta gratuito è stato proposto soltanto all'interno dei pacchetti con gli alberghi convenzionati.
 COME ARRIVARE IN AUTO
Arrivando dall’Autostrada A1, sia da direzione Nord che da direzione Sud, per raggiungere la Fiera di Arezzo
è necessario uscire al casello autostradale Arezzo, che si trova a 6 km dal quartiere fieristico percorrendo il
raccordo Battifolle - Arezzo. Seguire le indicazioni uscita Arezzo Fiere e Congressi.
 PARCHEGGI IN FIERA
Parcheggio gratuito, fino ad esaurimento posti.
 COME ARRIVARE IN TRENO
Orari ed informazioni su www.trenitalia.com
La Stazione Ferroviaria di Arezzo dista circa 2,5 Km dalla Fiera
Linea 9 Stazione FS ➔ Via Spallanzani oppure Linea 3 Stazione FS ➔ Via Spallanzani
 MOBILITÀ URBANA
Per collegamenti urbani Etruria Mobilità.
Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.etruriamobilita.it
 COME ARRIVARE IN AEREO
Aeroporto Firenze (distanza km 90) - info www.aeroporto.firenze.it
Aeroporto Pisa (distanza km 156) - info www.pisa-airport.com
Aeroporto Bologna (distanza km 176) - info www.bologna-airport.it
Aeroporto Roma Fiumicino (distanza km 250) - info www.adr.it/fiumicino
Aeroporto Roma Ciampino (distanza km 230) - info www.adr.it/ciampino
 TAXI
Cooperativa Radio Taxi Arezzo: tel. 0575 382626- www.taxiarezzo.net

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ANCIcomunicare
infocomunicare@anci.it

