
Estratto verbale Consiglio Direttivo del 20 giugno 2017 

 

OMISSIS 

4. INDIZIONE ELEZIONI PER RINNOVO CARICHE SOCIALI 

 

OMISSIS 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Dopo aver assunto ai sensi dell’art. 9 del regolamento un atto ricognitivo come 

disposto dallo statuto ACI volto a verificare il raggiungimento della percentuale 

minima di rappresentatività della compagine associativa complessiva; 

- constatato il superamento dell’1% dei soci appartenenti alle categorie speciali; 

con il presente atto delibera di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e 

del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Vicenza, convocando 

l’Assemblea sia mediante referendum per corrispondenza che in forma ordinaria 

presso la sede dell’Ente in Via Fermi 233 in Vicenza, in prima convocazione il 

giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 09.30, e in seconda convocazione il sabato 21 

ottobre 2017 alle ore 12.30. 

I soci partecipano personalmente all’Assemblea senza possibilità di delega, previa 

esibizione della tessera sociale in corso di validità o altro documento equipollente e 

di un documento di identità. 

Qualora si tratti di soci persone giuridiche o enti pubblici e privati, la partecipazione 

all’assemblea spetta alla persona che abbia rappresentanza legale dell’Ente o della 

Società, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo 

l’ordinamento dell’Ente di cui trattasi. 

Stabilisce che l’ordine del giorno sarà il seguente: Comunicazioni del Presidente, 

Elezione degli Organi dell’Ente (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) 

per il quadriennio 2017 – 2021; varie ed eventuali. 

stabilisce, altresì, la costituzione di n. 1 seggio presso la sede dell’ente in via Fermi 

233. Il seggio sarà aperto dalle ore 13.00 alle ore 17.30;  

OMISSIS 

Delibera di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da 

eleggere, di cui 4 rappresentanti dei soci ordinari e 1 dei soci appartenenti alle 

categorie speciali; 

I soci ordinari potranno presentare eventuali liste di soci da eleggere;  



Ogni lista, che non potrà recare più di quattro (4) nominativi, dovrà essere sottoscritta 

da almeno il 2% della base associativa ordinaria; 

I soci ordinari non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori,  più liste e 

non potranno essere candidati in più liste; 

Ogni lista dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione dei 

candidati oltre che dalle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, 

inconferibilità e conflitto di interessi ai sensi di legge, dello Statuto ACI e del 

Regolamento elettorale dell’Automobile Club. 

Ogni singola candidatura, di soci delle categorie speciali, dovrà essere sottoscritta da 

almeno il 2% dei soci appartenenti a dette categorie; 

I soci appartenenti alle categorie speciali non potranno sottoscrivere, in qualità di 

soci presentatori, più candidature; 

Ogni candidatura appartenente alle categorie speciali dovrà essere accompagnata 

dalla dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da parte dello stesso 

candidato oltre che dalle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, 

inconferibilità e conflitto di interessi ai sensi di legge, dello Statuto ACI e del 

Regolamento elettorale. 

Per ogni ulteriore eventuale informazione relativa alle presentazioni delle liste e delle 

candidature si rimanda al Regolamento elettorale che può essere consultato presso 

la segreteria dell’Automobile Club e sul sito istituzionale www.vicenza.aci.it ;  

Stabilisce che il termine per la presentazione di liste e candidature, sia ordinarie che 

speciali, da parte dei Soci, è fissato alle ore 12.00 del 27 luglio 2017  nei modi e 

termini disposti nell’art. 10 bis del Regolamento elettorale, presso la Direzione 

dell’Ente; 

 

OMISSIS 

 

Le liste e candidature saranno esposte nell’albo sociale dell’Ente ai sensi dell’art. 

12bis del Regolamento elettorale con numerazione progressiva secondo l’ordine di 

consegna alla Direzione dell’Automobile Club Vicenza. 

 

OMISSIS 

Il Presidente 

f.to Valter Bizzotto 

http://www.vicenza.aci.it/

