AVVISO DI INDIZIONE ELEZIONI
Per Assemblea e per corrispondenza

Ai sensi dell’art.48 e s.m.i. dello Statuto ACI e del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, sulla
presentazione e sulla pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum così come
approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Lucca in data 15.12.2014, si porta a conoscenza
che il Consiglio Direttivo dell’Ente con delibera n. 3 del 02.03.2015 ha indetto le elezioni per il rinnovo degli
organi sociali per il quadriennio 2015-2019 convocando l’Assemblea ordinaria che si svolgerà in data 30
giugno 2015 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 presso la sede dell’Automobile Club Lucca in via Catalani 59. I
soci potranno esprimere il proprio voto anche per corrispondenza.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
•

•

•

Voto per corrispondenza: a ogni socio che risulti tale alla data del 02.03.2015 verrà inviata a mezzo
posta ordinaria e a cura del notaio designato un’apposita e specifica scheda di votazione. Il socio
dopo aver espresso il proprio voto sulla scheda secondo le istruzioni ivi riportate, dovrà, inviarla
esclusivamente per posta ordinaria e con affrancatura a carico dell’Automobile Club Lucca al
recapito del Notaio designato, Dr.ssa Maria Daniela Biserni, con studio in Via San Girolamo 14,
55100 Lucca, entro il termine perentorio recettizio delle ore 17.00 del 26 giugno 2015. Il voto si
considererà come non espresso qualora la scheda dovesse pervenire oltre tale termine.
Voto in assemblea: i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il proprio voto per
corrispondenza possono esercitare il loro diritto nel corso dell’apposita Assemblea che si terrà il
giorno 30.06.2015 dalle ore 10 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ente in via Catalani 59 Lucca. Per
la partecipazione all’Assemblea il socio dovrà esibire la tessera sociale in corso di validità (o altro
documento equipollente) e un documento di riconoscimento. Per le persone fisiche non sono
ammesse deleghe.
Sono ammessi alla votazione i soci dell’Automobile Club Lucca che risultino tali alla data del per
02.03.2015 e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell’Assemblea ordinaria
del 30.06.2015.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
•

•
•

I soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati non superiori a 2 (due)
corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da un numero di soci non inferiore a
100 (cento). I soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare liste orientative per
l’elezione di un rappresentante delle tipologie speciali sottoscritte da un numero di soci non inferiore
a 30 (trenta).
Il termine ultimo per la presentazione delle liste orientative di candidati è stabilito alle ore 13.00 del
giorno 10 aprile 2015.
Ai fini della presentazione delle liste e delle candidature, l’elenco dei soci ordinari e quello dei soci
speciali sono consultabili presso la sede dell’Automobile Club Lucca, nel rispetto delle modalità
previste dalla normativa in materia di accesso agli atti (L.241/1990 e s.m.i.)

•

Le liste orientative e le singole candidature saranno pubblicate sul sito web dell’Automobile Club
Lucca www.lucca.aci.it con indicazione dei rispettivi soci presentatori dal giorno 15.06.2015 e fino
alla conclusione delle operazioni elettorali.

Responsabile del procedimento elettorale Dott. Luca Sangiorgio, Direttore dell’Automobile Club Lucca.

Lucca, 06 marzo 2015

