Automobile Club Treviso

AUTOMOBILE CLUB TREVISO
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Presidente dell'Automobile Club Treviso, avv. Michele Beni, con il presente avviso
convoca, in conformità agli artt. 46 e seguenti dello Statuto dell'A.C.I., i Signori Soci
dell'Automobile Club Treviso in Assemblea ordinaria presso la sede sociale dell'Ente in
Treviso viale Verdi 23/c, il giorno 22 giugno alle ore 9,00 in prima convocazione ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 23 giugno 2020, medesimo luogo, alle
ore 13,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1- approvazione del bilancio di esercizio 2019 unitamente alle relazioni ed agli
allegati di legge.
Possono partecipare all’Assemblea i Soci dell’Ente che risultino tali alla data del 15
maggio 2020 e che, mantenendo la qualità di Socio anche alla data di svolgimento
dell’Assemblea stessa, si presentino personalmente, senza possibilità di delega, muniti
di tessera associativa o altro documento equipollente e di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Qualora si tratti di Soci Persone Giuridiche o
Enti

Pubblici e privati, previsti dall’art.36, comma 1 dello Statuto, la partecipazione

all’Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell’Ente,
quale può delegare altra

persona

con

deleghe

generali o

la

speciali secondo

l’ordinamento dell’Ente di cui trattasi.
In considerazione delle misure anticovid–19 di cui al Decreto 17 marzo 2020, le modalità
di partecipazione, da parte dei Soci con tessera in corso di validità che rispettano i
requisiti sopra accennati, sono di seguito evidenziate:
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-

Partecipazione attraverso accesso contingentato presso la sede di svolgimento
dell’Assemblea – 1 socio per volta - secondo le disposizioni protocollo sicurezza
covid 19 – con espressione del proprio voto per alzata di mano;

-

Partecipazione con collegamento via web attraverso piattaforma Google meet (il
socio riceverà le credenziali di partecipazione in tempo utile nel giorno previsto
per l’assemblea al proprio indirizzo mail, tramite richiesta da inoltrare a
direzione@acitv.it entro e non oltre le ore 8.30 del 22 giugno p.v., per la seduta in
prima convocazione; ed entro e non oltre le ore 14.30 del 23 giugno per la seduta
in seconda convocazione);

-

Partecipazione attraverso posta elettronica certificata – p.e.c.- (il socio potrà
partecipare all’assemblea, inoltrando via mail la dichiarazione di voto sul punto
all’ordine del giorno, dal proprio indirizzo di posta certificata, all’indirizzo p.e.c.
dell’Automobile Club Treviso actreviso@pec.acitv.it, entro e non oltre le ore 11
del 22 giugno p.v. per la seduta in 1° convocazione, e, occorrendo, entro e non
oltre le ore 15 del 23 giugno per la seduta in 2° convocazione).
In merito a quanto sopra il socio potrà richiedere copia del Bilancio 2019 con le
Relazioni allegate, con le consuete modalità come da Statuto Aci, anche tramite
p.e.c. all’indirizzo dell’Ente citato sopra (actreviso@pec.acitv.it), entro e non oltre
mercoledì 3 giugno c.a..
Treviso, 15 maggio 2020
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Michele Beni
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