
 
E’ convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci in forma diretta presso la sede dell’Ente in 
Piazza 80° Fanteria n°13, domenica 27 aprile 2014 alle ore 18.00 in prima convocazione, 
valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto, e in seconda 
convocazione, valida qualunque sia il numero dei soci presenti, lunedì 28 aprile 
2014 alle ore 10,00 presso il Museo Tazio Nuvolari in via G. Romano angolo via N. 
Sauro  e con il seguente Ordine del Giorno: 
1.    Comunicazioni del Presidente 
2.  Approvazione del  Bilancio di Esercizio 2013, relazione del Presidente e nota 
integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
3. Approvazione di alcune modifiche al “Regolamento recante disposizioni 
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum”.  
1. possono partecipare all’Assemblea, ed hanno quindi diritto di voto, i Soci 
dell’Automobile Club Mantova che risultano tali alla data del 31 marzo 2014 e che 
mantengano la qualità di Socio fino al momento di svolgimento dell’Assemblea stessa; 
2. il Socio partecipa personalmente all’Assemblea senza possibilità di delega, previa 
esibizione della tessera associativa;  
3. non possono partecipare all’Assemblea i Soci diretti dell’A.C.I. di cui all’art. 45 dello 
Statuto; 
4. qualora si tratti di Soci persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione 
all’Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell’Ente, il quale 
può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l’ordinamento 
dell’Ente di cui trattasi; 
5. l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Automobile Club Mantova o, in sua 
assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei componenti il 
Consiglio Direttivo delegato dal Presidente; 
6. il Segretario dell’Assemblea viene designato ai sensi dell’art.52 dello Statuto (socio 
o funzionario dell’Automobile Club) e redige il verbale della riunione sotto la direzione del 
Presidente. 
7. Il voto viene espresso in forma palese per alzata di mano. 
 
 

Il Direttore 
                 Stefano Vasini 
 
Mantova 09/04/2014 


