Automobile Club Salerno
Delibera del Presidente n. 11/2018 del 2 maggio 2018
L’anno 2018 il giorno 2 del mese di maggio il sottoscritto Vincenzo Demasi, in qualità di Presidente
dell’Automobile Club Salerno:
... omissis ...
DELIBERA
- di indire le elezioni per il rinnovo dei due componenti elettivi del Collegio dei Revisori dell'Automobile
Club Salerno per il quadriennio 2018 / 2022;
- di convocare, ai sensi dell’art. 48 e segg. dello Statuto ACI, l’Assemblea diretta dei Soci
dell’Automobile Club Salerno, con il seguente Ordine del Giorno: “Elezioni per il rinnovo del Collegio
dei Revisori per il quadriennio 2018– 2022”, presso la Sede dell’Automobile Club Salerno sita in
Salerno, Via Vicinanza, 11 per il giorno 17 luglio 2018 alle ore 10,00 in prima convocazione e, per il
caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, per il giorno 18 luglio 2018 alle
ore 10,00 in seconda convocazione;
- Nelle date suindicate, previa verifica della regolare costituzione dell’Assemblea, in prima
Convocazione od eventualmente in seconda Convocazione, esclusivamente presso la Sede dell’Ente
sarà aperto un unico Seggio Elettorale per la durata di quattro ore, dalle ore 11,00 alle ore 15,00, ove
i Soci potranno esercitare direttamente il proprio diritto di voto.
- Il Collegio degli Scrutatori è composto da quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Si
designano quali componenti del Collegio degli scrutatori i Soci: MILO ANTONIO con funzioni di
Presidente, CALICCHIO CARLA, GRANATA DOMENICO, AUTUORI ENRICO ...;
- Il termine ultimo per la presentazione delle liste da parte dei Soci, è fissato alle ore 12.30 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, con le modalità di cui all’art. 10 c.2 del Regolamento
Elezioni AC Salerno, dell’estratto della presente delibera.
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