AUTOMOBILE CLUB GENOVA
Genova. Viale Brigate Partigiane 1a
Partita Iva:00272220104
Il Commissario Straordinario in data 7 Luglio 2021 ha deliberato - in conformità a quanto
disposto dagli artt. 46 e seguenti dello Statuto dell'Automobile Club D'Italia - di convocare
l’Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club di Genova con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2025;
2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il
quadriennio 2021/2025.
L’Assemblea è convocata:
 il giorno 24 luglio 2021 alle ore 10.00 in prima convocazione e sarà considerata
deserta qualora non si raggiunga il quorum entro un’ora dall’inizio, ovvero la metà
più uno dei membri;
 in seconda convocazione il giorno 25 luglio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e sarà
valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Possono partecipare all’Assemblea i soci che risultino tali alla data di delibera di indizione
delle elezioni (15 gennaio 2021) e che mantengano tale qualifica fino alla data di
svolgimento dell’Assemblea stessa; ogni socio dispone di un solo voto e non sono ammesse
deleghe.
Verranno aperti due seggi:
 presso la sede sociale di Genova - Viale Brigate Partigiane 1A
 presso la Delegazione ACI di Recco, con ingresso al seggio elettorale da Via Cavour
3/C.
Nelle suddette sedi sarà garantito l’accesso ai votanti nel rispetto delle condizioni di
sicurezza.
I soci ammessi a votare dovranno essere dotati di DPI, gli addetti provvederanno alla
rilevazione della temperatura corporea.
Durante le operazioni di voto saranno osservate tutte le prescrizioni di sicurezza indicate dal
protocollo di sicurezza allo scopo redatto dal competente RSPP.
Si comunica che a norma dell'art.18 del Regolamento recante disposizioni sull'assemblea
l'unica lista elettorale presentata e ammessa è esposta all'albo sociale dell'Ente e pubblicata
sul sito istituzionale www.genova.aci.it sezione pubblicità legale.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.genova.aci.it, nella
sezione pubblicità legale, nell’albo sociale e sul Secolo XIX.it - sezione di Genova.
Genova, 7 Luglio 2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Bernardo Mennini

