AUTOMOBILE CLUB TREVISO - Viale Giuseppe Verdi n. 23C - Treviso
Indizione delle elezioni per rinnovo delle cariche sociali 2017-2021
ESTRATTO - Delibera del Consiglio Direttivo dell’11/02/2017 n. 4-1.1 e 4-2.1
Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Treviso (A.C. Treviso) nella seduta del 11/02/2017,
ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e per l'elezione di due Revisori dei
Conti effettivi di nomina assembleare per il quadriennio 2017-2021, disponendo che le elezioni si
svolgano mediante Assemblea dei Soci dell’A.C. Treviso convocata in seduta straordinaria per il
fine elettorale, in prima convocazione presso la sede dell’Ente il 22 maggio 2017, ore 10, mentre, in
seconda convocazione, presso La Ghirada, Strada del Nascimben 1B – 31100 Treviso il 23 maggio
2017 alle ore 17,00, con il seguente o.d.g.:
1) elezione di quattro componenti del Consiglio Direttivo dell’A.C. Treviso da parte dei Soci
ordinari;
2) elezione di un componente del Consiglio Direttivo dell’A.C. Treviso, in rappresentanza delle
categorie speciali;
3) elezione di due componenti effettivi del Collegio dei revisori dei Conti dell’A.C. Treviso.
Possono partecipare e votare all’Assemblea i Soci dell’A.C. Treviso che risultino tali alla data della
delibera di indizione delle elezioni (11/02/2017) e che mantengano la qualità di Socio anche alla
data di svolgimento dell’Assemblea stessa e che abbiano raggiunto, entro quest'ultima data, la
maggiore età. I Soci partecipano personalmente all’Assemblea, senza possibilità di delega, previa
esibizione di un valido documento di identità e della tessera associativa. Qualora si tratti di Soci
Persone giuridiche o Enti pubblici e privati di cui allo Statuto ACI, la partecipazione all’Assemblea
spetta alla persona che ha la rappresentanza legale della Persona giuridica o dell’Ente.
Il seggio rimarrà aperto dalle ore 17,00 alle ore 21,30 del 23 maggio 2017.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre disposto che il termine per la presentazione da parte del Consiglio
Direttivo e da parte dei Soci ordinari delle liste orientative dei quattro candidati dei soci ordinari,
per la presentazione da parte dei Soci speciali delle candidature di rappresentanti dei soci
appartenenti alle tipologie speciali, nonché delle candidature per l'elezione dei due Revisori effettivi
sia fissato per le ore 12.00 del 22/03/2017.
Il testo integrale della delibera è esposto all'Albo Sociale presso la Sede dell'Automobile Club
Treviso, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla pagina web
http://www.treviso.aci.it/spip.php?article537.
Treviso 14/02/2017
Il Presidente A.C. Treviso - Avv. Michele Beni

