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RINNOVO ORGANI SOCIALI 

QUADRIENNIO 2014 - 2018 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Alessandria ha indetto le elezioni per il rinnovo degli Organi 

Sociali per il quadriennio 2014-2018 con delibera assunta il 27 gennaio 2014. La delibera è stata preceduta 

da apposito atto ricognitivo della consistenza parco Soci votanti. Le elezioni si svolgeranno in occasione 

dell’Assemblea Ordinaria convocata in prima seduta per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 11,00, presso la 

sede dell’Ente, corso Felice Cavallotti 19 e, ove mancasse il numero legale, in seconda seduta il giorno 5 

maggio 2014, alle ore 11,00, sempre presso la sede dell’Ente. 

Ammissione all’Assemblea 

Possono partecipare all’Assemblea i soci dell’Automobile Club Alessandria che risultino tali alla data di 

convocazione (27 gennaio 2014) e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento 

dell’Assemblea stessa. Non è possibile partecipare per delega. I Soci dovranno esibire documento di 

identità in corso di validità e la tessera associativa. In caso di Soci Persone Giuridiche, la partecipazione 

spetta al Rappresentante Legale, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali 

secondo l’ordinamento della Persona Giuridica di cui trattasi. 

 

Elettorato attivo 

Sono ammessi a votare tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data di convocazione 

dell’Assemblea (27 gennaio 2014) e mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento. Ogni Socio, 

anche qualora abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto. 

 

Elettorato passivo 

Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio Direttivo i Soci persone fisiche che risultino in regola 

con i requisiti di ammissione all’Assemblea.  

Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti le persone fisiche in possesso 

dei requisiti previsti dall’articolo 64 dello Statuto Aci e delle norme vigenti in tema di revisione contabile. 

 

Consiglio Direttivo: componenti 

Il Consiglio Direttivo uscente, nel recepimento della norma introdotta dal Decreto Legge 78/2010, ha 

determinato in 5 membri, di cui uno in rappresentanza dei soci appartenenti alle tipologie speciali, il 

numero dei componenti in occasione del rinnovo degli Organi per il quadriennio 2014-2018. 

 

Collegio dei Revisori dei Conti: componenti 

Lo Statuto Aci fissa in tre membri, oltre ad un supplente, il numero di componenti del Collegio dei Revisori 

dei Conti. I membri sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; due effettivi dall’Assemblea mediante elezione. 

 

Consistenza parco Soci votanti 

Il parco Soci votanti ha la seguente consistenza: 
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- soci ordinari:  5.570 

- soci appartenenti alle categorie speciali: 1.134 

 

Modalità di presentazione delle liste 

Sono ammesse liste orientative di candidati in numero non superiore ai membri da eleggere e avendo cura, 

per il Consiglio Direttivo, del rispetto delle riserve a favore dei Soci appartenenti alle categorie speciali. Le 

liste orientative devono essere sottoscritte da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale. Le liste di 

candidati devono essere sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e riportare l’indicazione del 

numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori, accompagnate dalla dichiarazione di 

accettazione dei candidati, consegnate in busta chiusa e sigillata personalmente al Direttore dell’Ente da tre 

Soci presentatori (un solo socio nel caso di candidature per l’elezione del rappresentante delle tipologie 

speciali), con contestuale esibizione della tessera sociale ed essere accompagnate dalla dichiarazione di 

presentazione dei Soci presentatori. I Soci ordinari non possono sottoscrivere contemporaneamente, in 

qualità di Socio presentatore, più liste elettorali. Non è ammessa la candidatura in più liste orientative. La 

decisione circa l’ammissibilità delle liste orientative è demandata ad apposita Commissione. 

 

Termini e scadenze 

Termine per la presentazione di liste orientative: 21 marzo 2014. 

Termine per l’esame circa l’ammissibilità delle liste orientative: 24 marzo 2014. 

Affissione all’Albo Sociale delle liste orientative dal 25 marzo 2014 e fino alla conclusione delle procedure 

elettorali. 

 

 


