Indicazioni per l'adesione al GECT ArchiMed
La richiesta di adesione va inviata al Presidente, Ing. Mario Corongiu, Viale Regina
Margherita 278 – 00198 Roma, che la sottopone all'unanime approvazione
dell'Assemblea.
L'adesione al GECT è subordinata al pagamento della quota associativa il cui importo è
calcolato nel seguente modo:
 la quota annuale dovuta da ciascun socio viene calcolata come segue:
 per gli enti territoriali, essendo fissata in euro 20.000 la quota dovuta dal socio con
maggiore consistenza di popolazione, arrotondata per difetto e comodità di calcolo
a 5.000.000 di abitanti, ciascun ente socio dovrà calcolare proporzionalmente la
propria quota in base al n. dei suoi abitanti;
 per gli enti non territoriali e quelli territoriali che non raggiungono l'ammontare di
euro 1.000,00 di quota come sopra calcolata, la quota dovuta sarà
forfettariamente di euro 1.000,00.
Le coordinate bancarie per il versamento delle quote sono le seguenti: C/C Gect
ArchiMed presso UBI Banca - Fil. Roma Oxilia – IBAN
IT95N0311103269000000000837

 Lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui:
 si dichiara di avere avanzato la candidatura al Presidente del GECT ArchiMed;
 si dichiara di avere i requisiti previsti dal Regolamento 1082/2006 e successive
modifiche;
 si chiede l'assunzione del provvedimento per perfezionare la pratica di adesione.
Il Membro potenziale invia dallo Stato Membro in cui ha sede il GECT domanda di
adesione allegando copia dello Statuto e della Convenzione e lo Stato membro
(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, Via della Stamperia
n. 8) si pronuncia sulla ammissibilità entro tre mesi dalla ricezione.
Possono partecipare al GECT anche entità di Paesi terzi.

Indications for joining the ArchiMed EGTC
The request for membership must be sent to the President, Mr. Mario Corongiu, Viale
Regina Margherita, 278 – 00198 Rome, who submits it to the unanimous approval of the
Assembly.
Membership of the EGTC is subject to payment of the membership fee, the amount of
which is calculated as follows:
 the annual fee payable by each member is calculated as follows:
 for the territorial authorities, being fixed in 20.000 euros the quota due from the
member with greater consistency of population, rounded down for lack and
convenience of calculation to 5.000.000 inhabitants, each partner institution will
have to proportionally calculate its quota according to n. of its inhabitants;
 for non-territorial and territorial entities that do not reach the amount of €
1,000.00 in quota as calculated above, the amount due will be a flat rate of €
1,000.00.
The bank details for the payment of the shares are as follows: C / C Gect ArchiMed
at UBI Banca - Fil. Rome Oxilia - IBAN IT95N0311103269000000000837


Letter to the Presidency of the Council of Ministers in which:
 declares to have submitted the candidacy to the President of the ARCHIMed GECT;
 declares to have the requisites established by Regulation 1082/2006 and
subsequent amendments;
 the provision is requested to complete the application procedure.

The potential Member sends from the Member State in which the EGTC is established
application for membership by attaching a copy of the Statute and the Convention and
the Member State (Presidency of the Council of Ministers - Regional Affairs Department,
Via della Stamperia No. 8) decides on admissibility within three months from receipt.
Entities from third countries may also participate in the EGTC.

