
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANCI LOMBARDIA DEL 16 DICEMBRE 2020 
VADEMECUM PER LA PRE-REGISTRAZIONE 

 
 
Gentilissimo Sindaco, 
unitamente alla convocazione Vi abbiamo inviato il link utile per potersi registrare alla seduta 
dell’Assemblea ordinaria di ANCI Lombardia prevista per mercoledì 16 dicembre 2020.  

Il sistema di iscrizione dei partecipanti, una volta effettuata la registrazione, ovvero dopo 
aver cliccato il tasto REGISTRATI, non permetterà successive modifiche, pertanto Vi invitiamo 
fin da subito a prendere visione preventiva del modulo di registrazione procurandovi in 
anticipo tutti i dati e i documenti richiesti (vedi paragrafo sottostante) in modo da completare 
correttamente e agevolmente le operazioni di pre-registrazione.  

 
DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRE-REGISTRAZIONE  
I campi obbligatoriamente richiesti per pre-registrarsi alla seduta dell’Assemblea sono i 
seguenti: 

• Nome e Cognome 

• Data di Nascita 

• Codice fiscale 

• Indirizzo email e numero di telefono 

• Numero documento di identità e scansione fronte/retro del documento 

• Comune di appartenenza 

• Ruolo ricoperto all’interno del Comune (se diverso dal Sindaco occorre la scansione del 
modulo di delega) 

• Conferma regolarità contributiva 

• Eventuale presenza di delega da un altro Comune (se delegati occorre la scansione del 
modulo di delega previsto) 
 

PROCEDURA DI PRE-REGISTRAZIONE 
1) Cliccare sul link riportato nella Convocazione dell’Assemblea 
2) Compilare la maschera in tutti i suoi campi. 
3) Terminato l’inserimento dei dati selezionare la casella per il trattamento dei dati Privacy 

e successivamente cliccare sul pulsante “REGISTRATI” 

A questo punto Vi apparirà un messaggio che Vi confermerà l’avvenuta registrazione. La stessa 
sarà confermata anche tramite il ricevimento di una email presso l’indirizzo di posta indicato in 
fase di iscrizione. 

ANCI Lombardia provvederà successivamente al controllo dei dati inseriti e alla verifica della 
documentazione caricata. A seguito di tale procedura sarà cura di ANCI Lombardia trasmettere 
all’indirizzo email da voi indicato, entro il giorno precedente la seduta, il link per accedere e 
partecipare in modalità telematica all’Assemblea del 16 dicembre  2020. In tale occasione sarà 



 

trasmesso anche il vademecum per la partecipazione e lo svolgimento della seduta che 
consentirà ad ANCI Lombardia di verificare la corretta identificazione dei partecipanti alla 
assemblea.  

 
Per ulteriori informazioni e necessità la Segreteria di ANCI Lombardia rimane a vostra 
disposizione telefonando al numero +39 0272629601 o scrivendo una email all’indirizzo 
posta@anci.lombardia.it.  

 
Contando sulla Vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti. 

 
Rinaldo Mario Redaelli 

Segretario Generale di Anci Lombardia 
 

mailto:posta@anci.lombardia.it

