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           ESTRATTO DEL 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB VALLE 

D’AOSTA 

DEL 29.07.2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 29, del mese di Luglio, alle ore 18.30, presso i locali della Sede Sociale di 

Aosta, Reg. Borgnalle 10 h , a seguito di formale convocazione da parte del Presidente dell’Ente, Sig. Ettore 

Vierin, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club della Valle d’Aosta, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

 

     OMISSIS 

 

3) Indizione delle elezioni per il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile 

Club Valle d’Aosta; 

     OMISSIS 

 

3) INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI DELL’AUTOMOBILE CLUB VALLE D’AOSTA 
 

Il Consiglio Direttivo  

 

delibera 

 

- di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Valle d’Aosta, di 

cui quattro eleggibili dai Soci ordinari e uno dai Soci appartenenti alle tipologie speciali. 

 

C) Convocazione dell’Assemblea, dei Soci Ordinari e dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, per l’elezione del 

Consiglio Direttivo e di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dello Statuto e del Regolamento 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

      OMISSIS 

 

delibera 

 

- l’indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 

Conti mediante convocazione dell’Assemblea dei soci, in forma ordinaria, per il rinnovo degli 

Organi sociali il giorno 20 novembre 2020 in prima convocazione alle ore 14.00 ed in seconda 

convocazione il giorno 21 novembre 2020 alle ore 14.30, con apertura dalle ore 15.00 alle ore 

20.00 del seggio elettorale, presso la sede sociale di Regione Borgnalle  n.10/h ad Aosta, con il 

seguente ordine del giorno:  

 

� elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Valle d’Aosta 

per il quadriennio 2020-2024; 

� elezione dei due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il 

quadriennio 2020-2024; 

 

OMISSIS 

 

- di ammettere alla votazione i Soci dell’AC Valle d’ Aosta che risultino tali alla data odierna, 29 

luglio 2020, data di indizione delle elezioni, che mantengano tale qualità anche alla data di 

svolgimento dell’Assemblea in forma ordinaria;  
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- di stabilire le ore 12.30 del giorno 22 settembre 2020, quale termine ultimo per la presentazione 

sia delle liste orientative di candidati per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da 

parte di Soci ordinari presentatori, sia per la presentazione del candidato per l’elezione di un 

componente il Consiglio direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, oltre alle 

liste dei candidati per l’elezione dei due Revisori dei Conti effettivi. 

 

I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, in numero non superiore a 

quattro, per l’elezione del Consiglio direttivo, secondo le modalità previste dal “Regolamento”.  

 

OMISSIS 

 

I Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per l’elezione di 

un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i Soci appartenenti a dette tipologie 

secondo le modalità previste dal “Regolamento”.  

 

      OMISSIS 

 

Ai sensi dello Statuto, l’Assemblea nomina due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, 

scelti tra iscritti nel registro dei Revisori contabili o tra persone in possesso di specifiche 

professionalità, secondo le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati e per 

l’elezione dei due Revisori dei Conti di cui all’art. 22 del Regolamento. 

I soci partecipano personalmente all’Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione 

della tessera sociale in corso di validità o altro documento equipollente e di un documento di 

identità.  

Qualora si tratti di soci persone giuridiche o enti pubblici e privati, la partecipazione 

all’Assemblea spetta alla persona che abbia rappresentanza legale dell’Ente o della Società, la quale 

può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l’ordinamento dell’Ente di cui 

trattasi. 
 

      OMISSIS 

 

Alle ore  19.15, essendo terminati gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il 

Presidente, approvato dal Consiglio il presente verbale, dichiara terminata la riunione. 

 

   Il Presidente         Il Segretario 

  ( F.TO Ettore Vierin)                                (F.TO Fabrizio Turci) 

 

Il testo integrale della delibera è esposto all’Albo sociale presso la Sede dell’Automobile Club Valle 

d’Aosta. 

 

 

 


