
Automobile Club Viterbo

Assemblea dei soci – avviso di convocazione

Ai sensi  degli articoli 46, 47, 50 e 51 dello Statuto dell’ACI è convocata l’Assemblea dei Soci 
dell’Automobile Club di Viterbo, che si terrà in forma ordinaria il giorno 28 giugno 2016 alle ore 
23:00 in prima convocazione, ed il giorno 29 giugno 2016 alle ore 08:30 in seconda convocazione 
con  il  seguente  ordine  del  giorno:  1.  approvazione  Bilancio  di  Esercizio  2015;  2.  elezioni  dei 
componenti  del  Consiglio  Direttivo  dell’Ente  per  il  quadriennio  2016/2020;  3.  elezioni  di  due 
Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2016/2020.
Saranno ammessi a votare tutti i soci dell’Automobile Club Viterbo che risultino tali alla data del 
23 marzo 2016, data di indizione dell’Assemblea e che avranno mantenuto la qualità di socio anche 
alla data di svolgimento della stessa.
I soci potranno esercitare il proprio diritto di voto direttamente nell’Assemblea Ordinaria il giorno 
29 giugno 2016 alle ore 08,30, presso la sede dell’Automobile Club Viterbo, via Adolfo Marini 
n.16, dove sarà costituito un seggio elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto a scrutinio 
segreto dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Unica lista/candidatura presentata ed ammessa per il rinnovo del Consiglio Direttivo è composta da: 
1.  Sandro ZUCCHI,  presidente  uscente;  2.  Roberto  BETTINI,  consigliere  uscente;  3.  Felice 
MANCINELLI,  nuovo consigliere;  4.  Ettore  VESCHI,  nuovo consigliere;  5.  Arianna NERI 
nuovo consigliere rappresentante delle categorie speciali.
Unica lista/candidatura presentata ed ammessa per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti; 1. 
Luca SERPIERI, presidente uscente; 2. Simone AMBROSINI, revisore uscente.

Viterbo, 23 maggio 2016 Il Presidente, Dott. Sandro Zucchi 
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