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 Prot. n. 338                                                                              Torino, 12 settembre 2018 

  
 
                                                                                                   Ai Signori Sindaci  

                                                                                                   dei  Comuni associati ad Anci Piemonte  

 

                                                                               e, p.c.         Al Segretario Generale di Anci 

                                                                                                  Veronica Nicotra 

                                                                                                  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: contributo economico di ANCI Piemonte per la partecipazione alla 35^ Assemblea 

Annuale di ANCI (Rimini 23-25 ottobre 2018). Regolamento per il rimborso delle spese di 

viaggio e/o alloggio.  

 

Preg. mi,  
 

mi è gradito informare le SS.LL. in indirizzo che il Comitato Direttivo di Anci Piemonte, nella 

riunione del 7  settembre 2018,  ha deliberato di corrispondere un contributo economico 

aggiuntivo a quello già accordato da Anci nazionale agli amministratori che si accrediteranno 

personalmente alla 35^ Assemblea Annuale, prevista presso la Fiera di Via Costantino il Grande a 

Rimini  nei giorni tra martedì 23  e  mercoledì 25 ottobre 2018.  
 

Il contributo integrativo di ANCI Piemonte è accordato, su richiesta, agli/alle amministratori/trici 

(Sindaco/a, assessore/a, consigliere/a comunale) validamente in carica alla data del 11 ottobre 

2018, presso i Comuni associati ad ANCI che siano in regola con il versamento dei contributi 

associativi a tutto il 2017, senza limiti di soglia demografica. Esso potrà essere accordato anche 

ai direttori o segretari comunali, solo se muniti di delega del Sindaco.  
 

Il contributo è erogato in forma di rimborso per le spese documentate relative alla trasferta nei 

giorni dell’Assemblea, fino ad un massimo di 250,00 euro per ogni richiedente e a un massimo di 

n. 2 persone per ciascuna amministrazione richiedente. 
 

 

La richiesta di rimborso, corredata di tutti i relativi documenti di seguito elencati, deve essere 

inviata a pena di inammissibilità entro e non oltre il 31 dicembre 2018 con raccomandata a/r al 

seguente indirizzo: 
 

ANCI Piemonte 

Piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino 
 

Sull’esterno della busta deve essere indicata la seguente dicitura: <<rimborso ANCI Piemonte – 

35^ Assemblea Nazionale ANCI – Rimini 23/25 ottobre 2018>> 
 

La richiesta di contributo deve essere resa in carta libera e completa della dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta in autografo, utilizzando il modulo Allegato A).  

Alla richiesta deve essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del 

richiedente.  
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Insieme alla richiesta, deve essere trasmesso l’originale o una copia del badge nominativo di 

accreditamento all’Assemblea Nazionale. 
  

Al fine di ottenere il rimborso delle spese per il pernottamento, deve essere trasmessa la 

ricevuta/fattura in originale emessa dalla struttura di accoglienza (hotel, bed&breakfast, altro…) 

con indicazione specifica della/e persona/e soggiornante/i. La ricevuta/fattura potrà essere 

restituita all’interessato/a su richiesta e previa apposizione del timbro di ANCI Piemonte per 

quietanza. 
 

Per il rimborso delle spese per il viaggio effettuato con mezzi pubblici, dovrà essere trasmessa 

la ricevuta/fattura in originale del biglietto di viaggio (aereo, treno, bus pubblico, car/bike sharing 

a pagamento), ovvero l’originale del biglietto, dal quale si evinca chiaramente il nominativo 

del/la passeggero/a e l’importo del biglietto. Nel caso di biglietti non nominativi, l’interessato/a 

dovrà aggiungervi a mano l’indicazione del nome e del cognome. Il documento contabile o il 

biglietto potrà essere restituito all’interessato/a su richiesta e previa apposizione del timbro di 

ANCI Piemonte per quietanza. 
  

E’  inoltre ammesso il rimborso delle spese sostenute per il viaggio effettuato con auto propria, in 

misura massima pari al costo del biglietto ferroviario A/R in classe standard. 
 

I rimborsi avverranno solo in presenza di tutta la documentazione ed esclusivamente a mezzo di 

bonifico bancario.  
 

Non saranno ammesse al rimborso fotocopie di ricevute di spesa oppure documenti non 

originali. 
 

Si informa infine che per  agevolare l’accoglienza a Rimini, Anci nazionale ha messo a 

disposizione un servizio di prenotazione alberghiera on-line al seguente indirizzo: 

https://riminireservation.it/Anci-Rimini-2018.cfm 
 

La segreteria resta a Vostra disposizione per qualsiasi necessità. 
 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                             Alberto Avetta 

                                                                                                 Sindaco di Cossano Canavese 

                                                                                                        

   

     

 

 

  


