Preg.mo Sig. Sindaco
Preg.mo Sig. Segretario

OGGETTO: ADESIONE PER L’ANNO 2022 ALL’ASSOCIAZIONE “LEGA DEI COMUNI”
La presente per proporre al Vostro Comune l’adesione all’Associazione “LEGA DEI
COMUNI” per l’anno 2022.

Pensiamo che ormai la nostra Associazione, per la propria attività in direzione dei Comuni
con un servizio sempre più qualificato sia sui temi di orientamento generale che sulle specifiche
problematiche si sia fatta conoscere per quello che realmente è e che non abbia bisogno di
presentazioni. Ma riteniamo comunque precisare che Lega dei Comuni in modo particolare:
 organizza convegni, incontri e seminari di aggiornamento riguardanti i problemi della
vasta tematica autonomista e in particolare i temi scientifici riguardanti la pubblica
amministrazione;
 elabora proposte sulle materie e sui settori più rilevanti dell'attività amministrativa degli
Enti Locali;
 fornisce agli Amministratori ed al Personale, attraverso le sue circolari un'ampia
informazione sulle vicende parlamentari in tema di Enti Locali, una puntuale
documentazione sulle questioni più attuali offrendo indicazioni e notizie per lo
svolgimento della loro attività;
 assicura, ai Comuni associati, attraverso i propri Esperti, la consulenza e l'assistenza
tecnico - giuridica

Si ricorda inoltre che Lega dei Comuni ha un proprio sito web, consultabile all’indirizzo
www.legadeicomuni.it, all’interno della quale i Comuni associati possono vedere la registrazione
video di tutti i seminari organizzati dalla nostra Associazione.

La quota associativa annuale è rapportata al numero degli abitanti del Comune secondo la
seguente tabella.
Comuni sino a 1.000 abitanti
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti
Comuni da 15.001 a 25.000 abitanti
Comuni da 25.001 a 50.000 abitanti
Comuni superiori a 50.000 abitanti

€
€
€
€
€
€
€
€

600.00
800.00
1.200.00
1.400.00
1.500.00
1.600,00
3.000,00
4.000,00

Nel caso che il Vostro Comune sia intenzionato ad aderire, nel frattempo Vi invitiamo a
restituire l’allegata “Scheda di pre-adesione” con indicati gli indirizzi e-mail ai quali inviare tutte
le comunicazioni della nostra Associazione.
Distinti saluti

Il PRESIDENTE

(Dott. Piergiovanni Barone)

