AUTOMOBILE CLUB VITERBO
ai sensi degli articoli 46, 47, 50 e 51 dello Statuto dell’ACI, oggi 04 luglio 2018 è convocata
l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club di Viterbo, che si terrà in forma ordinaria il giorno 27
agosto 2018 alle ore 23:00 in prima convocazione ed il giorno 28 agosto 2018 alle ore 08:45 in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 1. approvazione Bilancio di Esercizio
2016; 2. approvazione Bilancio di Esercizio 2017; 3. elezioni dei componenti del Consiglio
Direttivo dell’Ente per il quadriennio 2018/2022; 4. elezioni di due Componenti effettivi del
Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2018/2022.
In conformità a quanto stabilito dal Commissario Straordinario Avv.Innocenzo De Sanctis, di cui
alla nomina del Ministero dello Sport n. aoodir023/0000/186/18 del 01/03/2018:
1. il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere è determinato in 5 (cinque)
membri, oltre due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. entro le ore 12:00 del giorno 11 agosto 2018 i Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste
orientative di candidati, in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere,
direttamente alla Direzione dell’Automobile Club di Viterbo, secondo le modalità previste
dall’art.11 del “Regolamento Elettorale” già pubblicato sul sito internet www.viterbo.aci.it
alla sezione “Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali >
Regolamenti” e affisso all’Albo Sociale;
3. con le stesse modalità i Soci appartenenti alle categorie speciali, hanno facoltà di presentare
candidature per l’elezione di un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;
4. saranno ammessi a votare tutti i soci, ordinari o appartenenti alle tipologie speciali,
dell’Automobile Club di Viterbo, che risultino tali, avendo sottoscritto o rinnovato
l’associazione, alla data di convocazione dell'Assemblea e che mantengano tale qualità
anche alla data di svolgimento della stessa. In base al regolamento Europeo 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018, l'elenco
nominativo dei Soci dell'Automobile Club Viterbo è consultabile solo presso la Sede
dell'Ente ed alla presenza del Direttore;
5. i soci potranno esercitare il proprio diritto di voto, senza possibilità di delega, all’Assemblea
ordinaria il giorno 28 agosto 2018 presso la sede dell’Automobile Club Viterbo, sito in
Viterbo via Adolfo Marini n.16, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera
associativa. I Soci dovranno apporre la propria firma di presenza in un apposito elenco. Per
tutti gli adempimenti si rimanda a quanto stabilito nel “Regolamento Elettorale”;
6. presso la suddetta sede dell’A.C. sarà costituito un seggio elettorale dove si svolgeranno le
operazioni di voto a scrutinio segreto, dalle ore 09:30 alle ore 20:00 del giorno 28 agosto
2018, al termine delle quali si procederà allo spoglio di tutte le schede.
7. il collegio degli scrutatori sarà composto dal Direttore dell’Ente e dai signori Sabrina Conti
Daniela Gatto e Luca Marcucci; Alessandro Gatto e Luca Ferrari (supplenti).
Viterbo, 04 luglio 2018
F.to Il Commissario Straordinario
Avv.Innocenzo De Sanctis

