AUTOMOBILE CLUB VARESE
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo dell’11 giugno 2018, in conformità all’art. 48 e seguenti dello
Statuto dell’A.C.I., convoca i Signori Soci dell’Automobile Club Varese in Assemblea ordinaria presso la sede
dell’Automobile Club Varese – salone al 1° piano - in Varese, Viale Milano 25 il giorno 26 ottobre 2018 alle
ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 ottobre 2018 medesimi
luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Elezione componenti Consiglio Direttivo
Elezione componenti Collegio dei Revisori
Lo svolgimento delle operazioni di voto avverrà presso il seggio elettorale istituito a Varese, viale Milano 25.
Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'AC che risultino tali alla data dell’11 giugno 2018 e che
mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa, senza possibilità di
delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o documento equipollente.
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2018, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento
dell’Assemblea e con le modalità in esso specificate, un numero di Soci ordinari non inferiore al 2% degli
aventi diritto al voto ha facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore ai candidati da
eleggere: qualora a tale percentuale corrisponda un numero superiore a 100, la lista si intende regolarmente
presentata da almeno 100 soci.
Anche le candidature per l’elezione del rappresentante delle tipologie speciali devono essere presentate da un
numero di Soci non inferiore al 2% del totale dei Soci appartenenti alle categorie speciali: qualora a tale
percentuale corrisponda un numero di Soci superiore a 20 la candidatura si intende regolarmente presentata
se sottoscritta da almeno 20 soci.
La proclamazione degli eletti avverrà alle ore 16.00, a conclusione dell’Assemblea ordinaria.
INFORMAZIONI PER I SOCI
Il Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e
lo svolgimento del referendum è disponibile per la consultazione presso l’Ufficio Segreteria ed è pubblicato nel
sito istituzionale www.varese.aci.it > Amministrazione trasparente >Disposizioni generali > Atti generali > Regolamenti .

Varese, 14 giugno 2018
IL PRESIDENTE: dr. Giuseppe Redaelli

