
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DELL’A.C. TREVISO 

2^ Convocazione – Treviso, 23 giugno 2020 

L’anno 2020 il giorno 23 giugno alle ore 13.00 presso la sede dell’Ente sita 

in viale Verdi 23/c in Treviso, a seguito di regolare avviso di convocazione 

ai sensi dell’art. 50 Statuto ACI, si è riunita, in seconda convocazione, 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Treviso per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio di esercizio 2019;  

2. Varie ed eventuali. 

Presiede l’Assemblea, il Presidente dell’Ente, Avv. Michele Beni, secondo 

il disposto dell’ art. 52 Statuto ACI. 

Il Presidente dell’Assemblea designa ad esercitare le funzioni di Segretaria 

la Sig.ra Wally Conte funzionaria dell’AC Treviso.  

Sono presenti 7 soci, con tessera in corso di validità al 15 maggio u.s. - 

data di convocazione - e al 23 giugno u.s. - data di svolgimento 

dell'assemblea.  

1. Approvazione Bilancio di esercizio 2019 

Presidente  

Nel rispetto delle normative relative al protocollo Covid – 19 dell’Ente, alle 

ore 13.05 apre i lavori dell’Assemblea. 

Saluta i soci presenti. 

Constata l’assenza di partecipazione di soci attraverso la piattaforma 

Google meet e via pec (posta elettronica certificata) dell’Ente. 

Procede alla lettura della propria Relazione al Bilancio di esercizio 2019.  

Chiede se vi siano interventi da parte dei soci presenti. 



Constata il mancato intervento da parte dei presenti.  

Chiede all’Assemblea l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019  

dell’Ente.  

Assemblea 

Per alzata di mano, nel rispetto del protocollo Covid 19, procede alla 

votazione al Bilancio di esercizio 2019 dell’Automobile Club Treviso con 

questi risultati: 

Presenti: 7 

Favorevoli: 7 

Assemblea  

All’unanimità, approva Il Bilancio di esercizio 2019, compresa la 

destinazione dell’utile come prospettato in nota integrativa.  

2. Varie ed eventuali  

Argomento non trattato 

Presidente 

Alle 14.00 ringraziando quanti intervenuti, scioglie l’Assemblea. 

Treviso 23 giugno 2020 

 f.to   La Segretaria                    f.to      Il Presidente 

   Sig.ra Wally Conte     Avv. Michele Beni 

 

 


