
AUTOMOBILE CLUB CASERTA

DELIBBRA PRESIDENZIALB NO 3 DEL 10 FEBBRAIO 2OI2

IL PRESIDENTE
DELL'AUTOMOBILE CLUB CASERTA

Assistito dal Sig. Maurizio Callipo, nella veste di Segretario;

Visto l'art.46 dello Statuto dell'Ente:

Visto il "Regolamento Elettorale" dell'Automobile Club Caserta, recante, Ira
1'altro, disposizioni sull'Assemblea dei Soci;

Visto il Verbale n.ll20l2 del Consiglio Direttivo dell'Ente, e la relativa Delibera
Consiliare n.ll20l2, con la quale, si autorizza iI Presidente a procedere alla
convoctLzione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Caserta,
nel rispetto di alcune indicazioni di massima, frnalizzate ad agevolare le
operazioni di voto da parte dei Soci per il rinnovo delle Cariche Sociali per il
quadrienn io 20 12 I 20 1 6 ;

DELIBERA

Di indire l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta, per I'elezione del
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Caserta, per
corrispondenza, ai sensi del 3o comma dell'art. 47 dello Statuto ACI e dell'an. 18
del Regolamento Elettorale dell' Automobile Club Caserta;

Di indicare nell'awiso di convocazione, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI,
che l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta si terrà sia per
corrispondenza che in forma ordinaria;

Di stabilire che l'Assemblea ordinaria dei Soci, che non hanno potuto o voluto
votare per corrispondenza, si tenga per il giorno 22 maggio 2012 alle ore 09,00 in
prima convocazione, (qualora siano presenti la metà più uno dei Soci votanti), e il
giorno 23 maggio 2012 alle ore 09,00 in seconda convocazione, (qualunque sia il
numero dei Soci votanti) presso la Sede dell'Ente in Caserta alla via N. Sauro
n . l 0 :

È

b
l. Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo

(di cui l/uno appartenente alle Categorie Specialí) e 2 (due) componenti íl
Collegio dei Revisori dei Contí dell'Automobíle Clab Caserta per il quadriennio
2012/2016;



Di ammettere alla votazione diretta i Soci che risultino tali alla data del 10

febbraio 2012, data di indizione delle elezioni, e che mantengano la qualità di
Socio alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa;

Di stabilire che le schede di votazione dovranno pervenire presso 1o studio del
Notaio dott. Vincenzo Di Caprio, sito in Caserta al Corso Trieste n.83, entro e non
oltre le ore 13,00 del 16 maggio 2012, e che il giorno 2l maggio2012, si tenà la
riunione per gli adempimenti elettorali previsti dagli artt. 19 e 20 del Regolamento
Elettorale dell'Automobile Club di Caserta presso 1o studio del suddetto Notaio;

Di stabilire che il
Assemblea rimanga
alle ore 15,00;

seggio elettorale che verrà istituito nella predetta sede di
aperto per 5 (cinque) ore consecutive, owero, dalle ore 10,00

Di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 50 dello Statuto, che prevede la
pubblicazione dell'awiso di convocazione, oltre che per affissione all'Albo
Sociale, sul Sito Istituzionale www.caserta.aci.it, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale, almeno 15 (quindici)
giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea;

Di stabilire che i componenti del seggio elettorale consentiranno l'esercizio del
diritto di voto previa verifica della validita della Tessera Sociale a norma di
"Regolamento Elettorale" art. 4 comma l, accompagnato da un documento di
riconoscimento in corso di validità;

Di riconoscere al Socio, in caso di smarrimento della Tessera Sociale, la
possibilità di ottenere un attestato sostitutivo di associazione per l'esercizio del
diritto di voto;

Di stabilire che i Soci debbano votare personalmente e non saranno ammesse
deleghe;

Di determinare che, qualora si trattidi Soci persona giuridica, associa]ioni .
simili, il diritto di voto potrà essere esercitato dalla persona fisica che ne abbia la
rappresentanza legale; la stessa potrà delegare, nelle forme di legge, altra persona
della medesima organi zzazione;

Di determinare che il Socio persona fisica o il Socio Ente ha diritto ad un solo
voto, anche se ha versato più quote associative;

À

b
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente
trasmetterà al Presidente dell'Assemblea il "Verbale
proclamazione degli eletti (Consiglieri e Revisori).

del
di

seggio elettorale
scrutinio"pe, la



11 Direttore dell'Ente prowederà ad orgarúzzare ed armonizzare la funzionalita
operativa del seggio elettorale, nel rispetto, tra I'altro, delle disposizioni impartfte
dal Consiglio Direttivo nel Vefbale n.ll20l2.
Riportare la presente Delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima
riunione, come previsto, tra l'altro, dall'art 53 dello Statuto dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto in Caserta alle ore 20,00.


