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Brescia, 22 dicembre 2022 

Alla cortese attenzione 

Signori Sindaci 

Signori Presidenti Comunità montane 

Uffici ragioneria e contabilità 

Enti Associati 

Loro sedi 

 

 

Prot. n. 34/2022 

 

Oggetto: Quote associative. Sportelli di supporto agli Uffici e Pacchetti formativi. 

 

Anche per il 2023 le Quote associative per l’adesione all’Associazione Comuni Bresciani e al Fondo 

di solidarietà a fronte calamità naturali, restano invariate e sono da versare entro il 30 giugno 2023. Le 

stesse sono da calcolare in base al numero degli abitanti (tabella allegata). In particolare si ricorda che l’importo 

per l’adesione al Fondo di solidarietà va così calcolato: euro 0,21/abitante per i Comuni fino a 10 mila abitanti, 

più euro 0,10/abitante per abitanti eccedenti da 10 mila a 15 mila abitanti, più euro 0,05/ abitante per abitanti 

eccedenti i 15 mila abitanti.  Le quote andranno così versate: 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 

Intestazione conto: Associazione Comuni Bresciani 

IBAN: IT45K0511611200000000057140- BANCA VALSABBINA- filiale di via XXV Aprile – Brescia 

 

 

QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA’ 

Intestazione conto: Fondo di Solidarietà 

IBAN:  IT59P0511611200000000057151- BANCA VALSABBINA- filiale di via XXV Aprile – Brescia 

 

Si ricorda che è possibile aderire, con versamento di quota calmierata, anche a Servizi specifici curati 

da ACB Servizi srl: 

 

 Sportello di Consulenza Appalti 

 Sportello Servizi Socio Assistenziali 

 Pacchetti formativi che consentono, con un solo impegno di spesa, la partecipazione dei dipendenti 

a   webinar  e  corsi in presenza  proposti da ACB Servizi srl. 
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Associazione Comuni Bresciani è diventata quest’anno Centro di formazione accreditato AREU 

per l'erogazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD): i Comuni interessati 

alla formazione possono contattare i nostri Uffici al numero 030220011 interno 1. 

 

Si ricorda che in stretta collaborazioni con gli Enti è possibile progettare e organizzare percorsi 

formativi personalizzati in house per i quali è necessario chiedere un preventivo.  

Per informazioni sulle offerte rispondono i nostri Uffici al numero 030 220011. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione e la preziosa collaborazione, si resta a disposizione e si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

 

   

                                                                                        Il Direttore 

                                                                                                        Dott.ssa Veronica Zampedrini 


