
AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO

Avviso di Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci ed indizione delle elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali per il quadriennio 2022-2026

Estratto della Delibera del Consiglio Direttivo del 27 Gennaio 2022

***

In ossequio alle norme di “Statuto” e del “Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, la
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”
dell’Automobile Club Pesaro e Urbino, si rende noto che il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella
riunione del 27 Gennaio 2022, ha:

● indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (di n. 5 membri del Consiglio Direttivo
e n. 2 membri del Collegio Revisori dei Conti)  per il quadriennio 2022-2026.

● dato mandato al Presidente per la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, di cui
alla Delibera Presidenziale n. 01/2022 del 27/01/2022, che si terrà il giorno 28 Aprile
2022, alle ore 8,30, in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero
legale (la metà più uno dei votanti), per il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 9,30, in seconda
convocazione (qualunque sia il numero dei votanti), presso la sede legale dell’Ente sita in
Via San Francesco,44 – Pesaro, con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio Esercizio 2021 e relative relazioni e allegati
2. Elezioni e nomina di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1 appartenente alla

categorie speciali) e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il
quadriennio 2022-2026.

Le operazioni di voto verranno effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso l’unico seggio
elettorale allestito dall’Automobile Club Pesaro e Urbino nella propria sede sociale (sala
consiliare) in Via San Francesco,44 – Pesaro in occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci
validamente costituita.
Sono ammessi a votare tutti i Soci che risultino tali alla data del 27 Gennaio 2022 e che lo siano
anche alla data di svolgimento dell’Assemblea.

Il termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente è
fissato per il giorno 10 Marzo 2022 alle ore 12.00 nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art.
11 del già citato “Regolamento”.

La Delibera integrale adottata dal Consiglio Direttivo è esposta all’Albo Sociale dell’Ente e può
esserne richiesta copia conforme previa istanza scritta. La stessa è pubblicata nel sito
www.pesarourbino.aci.it – sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti.

La presente pubblicazione è valida anche ai sensi dell’art. 46 dello Statuto.

Il Presidente
Avv. Paolo Emilio Comandini

http://www.pesarourbino.aci.it/

