
 

 
Milano, 22 agosto 2017 

       Prot. n.  5355/17 
 

Agli Associati 
ANCI Lombardia 
- Sindaci 
- Presidenti delle Unioni dei Comuni 
- Presidenti altri Enti  

 
      e.p.c. Al Presidente di ANCI 

Antonio Decaro 
 

Al Segretario Generale di 
ANCI 
Veronica Nicotra 

 
Ai Signori Componenti  

             del Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia 
 
                   Loro sedi 
 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale in seduta Ordinaria 22 settembre 

2017. 
 
 
Caro Sindaco, 
Caro Presidente, 
facendo seguito alla nostra nota prot. n. 4582/17 avente ad oggetto il preavviso di 
Convocazione dell’Assemblea Regionale ordinaria del 22 settembre 2017, ANCI 
Lombardia, ai sensi dall’art. 11 del vigente Statuto, in ottemperanza a quanto deliberato 
dal Consiglio Direttivo del 4 luglio 2017, convoca: 

 
l’Assemblea Regionale Ordinaria  
presso la sede di ANCI Lombardia  

Via Rovello, 2 Milano 
Per il giorno Venerdì 22 settembre 2017, 

in prima convocazione alle ore 08.00 
ed in seconda convocazione alle ore 09,30 



 

 
con il seguente ordine del giorno: 
 
Punto 1)  Elezione del Presidente di ANCI Lombardia; 
Punto 2)  Pianificazione attività associative; 
Punto 3)  Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda che gli associati in indirizzo potranno partecipare ai lavori della Assemblea 
solo se in regola con il versamento delle quote associative fino all’anno 2016 compreso; a 
tal fine si trasmette in allegato il modulo di attestazione di regolarità contributiva che 
dovrà essere firmata e consegnata alla segreteria dell’Assemblea Ordinaria. Tale 
incombenza può essere anticipata via fax al numero 02861629, oppure all’indirizzo        e-
mail: posta@anci.lombardia.it, al fine di sveltire le operazioni di verifica. 
 
Si trasmette altresì il modulo per eventuali deleghe, precisando che Il Rappresentante 
legale del Comune in caso di impossibilità a partecipare ai lavori potrà delegare un 
proprio amministratore o Sindaco di altro Comune associato. 

 
Sul sito www.anci.lombardia.it, unitamente alla presente convocazione, è consultabile lo 
Statuto Regionale e il regolamento per l’elezione del Presidente. 

 
Certi del Tuo prezioso contributo all’azione associativa e del Tuo impegno per garantire 
la validità dell’Assemblea con una partecipazione puntuale all’apertura dei lavori, 
cogliamo l’occasione per inviarTi i più cordiali saluti. 

 
 
 
IL Segretario Generale     Il Vice Presidente Vicario 
( Pier Attilio Superti )     ( Federica Bernardi ) 
 

 
 

http://www.anci.lombardia.it/

