
AUTOMOBILE CLUB NUORO

Sede Sociale in Nuoro, Via Sicilia n. 39, P. IVA 0005323918

OMISSIS

Delibera indizione elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'AC Nuoro

 
Il Consiglio Direttivo, il giorno 06 /07 /2022, all ’unanimità dei presenti delibera di indire le
elezioni  per  il  r innovo delle cariche sociali  per  il  quadriennio  2022 /2026  disponendo il
procedimento elettorale previsto dall’ar t.  49  dello Statuto ACI e dall’ar t.  10  e segg. del
Regolamento  recante  disposizioni  sull’Assemblea,  adottato  ai  sensi  dell ’ar t.  62  del
medesimo  Statuto,  att raverso  la  consultazione  dei  Soci  dell’Automobile  Club  Nuoro  in
forma  ordinaria,  è  pertanto  convocata  l’Assemblea  dei  Soci  presso  la  Sede  Sociale
dell’Ente, in  via  Sicilia  n° 39  a  Nuoro per  il  giorno mercoledì 19  ottobre 2022  dalle ore
08,30 alle ore 12,30 in prima convocazione, ed in seconda convocazione, presso la Galleria
al 1° piano del Centro Commerciale Europa in loc. Biscollai snc Nuoro, valida qualunque sia il numero
dei Soci presenti,  il  giorno giovedì 20  ottobre 2022  dalle ore 15,00  alle ore 19,00  con il
seguente O.d.G.:

1) Elezione di n. 3 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 Sindaci Revisori per il 
quadriennio 2022 /2026;

2) Varie ed eventuali

Sono ammessi  a  votare  tutti  i  soci  che siano regolarmente  associati  alla  data  della  presente
delibera di convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’Assemblea.
Non sono ammesse deleghe.
I Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel
Consiglio Direttivo;
nei  termini  e  con le  modalità  prescritte  dall’art.  48  e  seguenti  dello  Statuto  ACI  è  convocata
l’Assemblea dei Soci;
il voto si esprime mediante scheda elettorale che sarà consegnata ad ogni Socio avente diritto al
voto in sede di Assemblea;
L’Assemblea, per la consultazione dei Soci in forma ordinaria, si terrà presso la Sede Sociale, in
via Sicilia n° 39 a Nuoro, ove vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, il giorno 19
Ottobre 2022 dalle ore 08,30 alle ore 12,30, e in seconda convocazione, presso la Galleria al 1°
piano del Centro Commerciale Europa in loc. Biscollai snc Nuoro, valida qualunque sia il numero dei
Soci presenti. 
Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
Il termine di presentazione delle liste orientative da parte dei Soci Ordinari e dei Soci appartenenti
alle tipologie Speciali,  a norma dell’art.  11 del Regolamento adottato ai  sensi dell’art.  62 dello
Statuto ACI, è fissato alla data del 26 agosto 2022, entro le ore 12.00.

OMISSIS

         IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO
Pietro Paolo Seddone Francesco Bianchi


