AUTOMOBILE CLUB PERUGIA
INDIZIONE DELLE ELEZIONI E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club Perugia, in data 31 marzo 2015 ha deliberato:
- di indire le elezioni per la nomina di n. 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo cui sarà
affidato l'Ente per il periodo 2015-2019;
- di convocare, ai sensi dell'art. 46 e seguenti dello Statuto dell'ACI, l'Assemblea dei Soci
dell'Automobile Club Perugia che si terrà in sessione straordinaria il giorno 26 giugno 2015 alle ore
8.30 in prima convocazione presso l'Automobile Club Perugia in via Corcianese n. 218/h a Perugia,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 giugno 2015 ore 9.00 nello stesso luogo con il
seguente ordine del giorno:
1) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015-2019;
- di fissare, per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, un seggio elettorale presso
l'Automobile Club Perugia in via Corcianese n. 218/h , il cui orario di apertura, per le votazioni,
sarà il seguente: dalle ore 8.30 alle ore 17.30 del 26 giugno 2015, o, solo nel caso di seconda
convocazione, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 27 giugno 2015 nello stesso luogo;
- di riconoscere ai soci appartenenti alle tipologie speciali il diritto di eleggere un proprio
rappresentante nel Consiglio Direttivo, attinto dalle categorie medesime.
I soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a
quello dei Consiglieri da eleggere (quattro) direttamente alla Direzione dell’Automobile Club
Perugia entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 11 maggio 2015 secondo le modalità previste
dall’articolo 11 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” (la consegna potrà essere
effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Sede dell’Automobile Club
Perugia in via Corcianese n 218/h a Perugia).
I soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del
rappresentante delle tipologie speciali con le modalità previste dall'art. 11 del già citato
Regolamento e negli stessi termini previsti per i soci ordinari.
Saranno ammessi a partecipare all'assemblea e a votare per l'elezione dei Componenti il Consiglio
Direttivo tutti i soci dell’Automobile Club Perugia che risultino tali alla data di convocazione e che
mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell’Assemblea. Non sono ammesse
deleghe.
Perugia, 31 marzo 2015
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(On. Mario Andrea Bartolini)

