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c.a. Enti in indirizzo 

Padova, 04/02/2021 

 

OGGETTO: Quota annuale Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

 

Gentile Sindaco, Gentile Presidente, 

 

come ogni anno, Le scrivo per ricordarLe il versamento della quota annuale relativa all'anno 2021 per 

l’iscrizione del Suo Ente all'Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, per poter 

continuare a lavorare insieme sui temi dello sviluppo sostenibile. 

Le nostre conoscenze, i nostri contatti e i nostri strumenti sono a Vostra disposizione per supportare e 

portare avanti le politiche di sviluppo sostenibile e partecipato nelle nostre città ma anche per fare 

networking con altri enti locali italiani ed europei che affrontano le medesime problematiche. 

Mi auguro che la collaborazione iniziata negli anni scorsi e che ci ha portato a lavorare insieme sui temi 

dello sviluppo sostenibile possa proseguire attivamente e con sempre maggiori sinergie su tutte le nuove 

iniziative che il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane intende intraprendere per e con i propri soci 

alla luce delle rinnovate priorità europee e nazionali, in particolare con la nuova programmazione dei 

fondi europei 2021-2027. 

Qualora invece il Suo ente non sia nostro associato, sarei molto lieto se vorrete lavorare con noi e con 

la nostra rete: la Segreteria del Coordinamento Agende 21 può fornirvi tutte le informazioni necessarie 

(email: coordinamento.agenda21@gmail.com - telefono: 348-7395867 Direttore Daniela Luise, 331-

1337089 Segreteria Valeria Baruzzi). 

Le ricordo che in base al Regolamento dell'Associazione, le quote associative annuali sono così ripartite: 

ENTI SOCI QUOTA ANNUALE 

Comuni fino a 2.000 abitanti  € 110 

Comuni da 2001 a 10.000 abitanti ed enti di gestione di Aree protette locali  € 275 

Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti, Comunità montane ed 
Enti di gestione di parchi nazionali e regionali 

 € 550 

Comuni da 50.001 a 200.000 abitanti € 1.100 

Comuni da 200.001 a 500.000 abitanti, Province ordinarie e Aree 
Metropolitane 

  € 2.200 

Comuni oltre 500.001 abitanti, Province Autonome € 2.750 

Regioni € 5.500 
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ENTI SOCI QUOTA ANNUALE 

Consorzi ed altre forme di aggregazione di Enti Locali: 

- se nessuno degli Enti Locali supera i 50.000 abitanti 

- se uno degli Enti Locali supera i 50.000 abitanti, la quota associativa 
corrisponde al relativo scaglione di appartenenza di tale Comune 

€ 550 

La quota associativa 
corrisponde al relativo 

scaglione di appartenenza di 
tale Comune 

Altri Enti Pubblici e Aggregazioni di Comuni € 2.200 

 

SOCI SOSTENITORI QUOTA ANNUALE 

ONG e ONLUS Nessuna quota 

Altre tipologie € 275 

Il versamento è da effettuarsi presso: 

UNICREDIT BANCA Spa 

Filiale PADOVA GUIZZA (00168) 
c/c n°000003394181, Cod. ABI 02008, Cod. CAB 12107, Cod. CIN M 
IBAN: IT 56 M 02008 12107 000003394181 
A favore di: Coordinamento Agende 21 Locali Italiane - C.F. 94094800367 

Vi preghiamo di indicare nella causale: 
ISCRIZIONE o RINNOVO 2020: PROV./ COMUNE / COM.MONT./CONS.(nome ente) 
 
Colgo l’occasione per informarLa che l’Associazione è in fase di riorganizzazione e la nuova sede di 

Padova in Via dell’Orna 19 è completamente operativa da Novembre 2020. 

La Segreteria del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è sempre operativa, garantisce il normale 

funzionamento di tutte le attività ed è a Vostra disposizione per qualsiasi necessità, per segnalarVi la 

Vostra posizione associativa e per lavorare insieme. 

Email: coordinamento.agenda21@gmail.com 

telefono: 049 – 8301894   cellulare: 331-1337089 

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento o maggiori informazioni sulle 

nostre attività, porgo 

Cordiali saluti. 

 
Miriam Cominelli 

PRESIDENTE 
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