
 
 

CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

 

 
 
 

Prot. n. 186 Treviso, 4 dicembre 2017 

 

 

 

Ai Comuni associati 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Formazione e quota associativa 2018. 

 

In previsione dell’approvazione dei bilanci 2018 ed in relazione alle difficoltà dei Comuni di 

provvedere adeguatamente alla formazione dei propri dipendenti, si comunicano le quote associative che 

applicheremo per l’anno 2018: 

a) Q-BASE: socio ordinario con richiesta di formazione a domanda, € 50,00/anno; 

b) Q-1: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

350,00/anno comprensiva di tre corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare 2018; 

c) Q-2: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

620,00/anno comprensiva di sei corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare 2018; 

d) Q-3: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

890,00/anno comprensiva di nove corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare 2018. 

e) Q-4: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

1.150,00/anno comprensiva di dodici corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare 2018; 

f) Q-5: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

1.400,00/anno comprensiva di quindici corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare 

2018; 

g) Q-6: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

1.600,00/anno comprensiva di diciotto corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare 

2018; 

I comuni interessati potranno comunicare mediante il modello allegato la propria scelta, anche nelle 

more dell’approvazione del bilancio di previsione, essendo intenzione di questo Centro Studi poter 

assicurare già da gennaio prossimo la partecipazione ai corsi di formazione utilizzando la formula sopra 

descritta. 

Si ricorda che le quote verranno richieste tramite nota che sarà inviata a mezzo PEC, successivamente 

all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

 
IL PRESIDENTE 

avv. Mariarosa Barazza 
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COMUNE DI ………………………. 

Provincia di ……………………. 

Servizio ………………… 

 

Prot. n.  li, _______________ 

 

 
Documento trasmesso via pec a: comunitrevigiani@pec.it 

Ovvero via telefax al n. 0422- 300022 

 

 

Al Centro Studi Amministrativi  

della Marca Trevigiana 

Via Cal di Breda n. 116  

31022 – TREVISO   TV 

 

Oggetto: Quota associativa per l’anno 2018.  

 

 

Con riferimento alla Vs. comunicazione in data 04.12.2017 si comunica l’intenzione di questa 

Amministrazione di aderire alla fascia associativa sotto indicata: 1 

 

  Q-BASE: socio ordinario con richiesta di formazione a domanda, € 50,00/anno; 

 Q-1: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

350,00/anno comprensiva di tre corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare; 

 Q-2: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

620,00/anno comprensiva di sei corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare; 

  Q-3: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: 

890,00/anno comprensiva di nove corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare; 

  Q-4: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

1.150,00/anno comprensiva di dodici corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare. 

  Q-5: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

1.400,00/anno comprensiva di quindici corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare. 

  Q-6: socio ordinario con richiesta di formazione inerente i servizi associati cui aderisce: € 

1.600,00/anno comprensiva di diciotto corsi di formazione gratuiti a scelta nell’anno solare. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

___________________________ 

 

                                                 
1 Barrare l’opzione prescelta. 


