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Detibera Ol /2013

'f Rego-lamento recante disposizioni sull'Assembtea, ta

presentazione e la pubblicaz-ione delle liste elettorali e lo
svolgimento del Referendum Elettorale"

a) di convocare f'Ass-emblea dei so-ci delllAutomo-bile club

Livorno per if giorno 
-26 

apr!!e 20.|3 alle ore 09,00 presso

la Sede soc-iate di Livorno Via G. Verdi nr, ,3--2 in prima

convocazione e, in mancanza del numero- legale, in ,

:

seconda convocazione per i! giorno 29 aprite 2013 alle I

o-re 16,00 presso la Sala del Terminal Crociere - porto di

Livorno- 2000 - Piaz-zale dei Marmi - Livorno, con il I

l, Approvazione del bf lancio d'esercizio al -31 dicembre 
,

,2012, refazioni de! Presidente e del Collegio de-i
:

2, Elezione def C-onsigtio Direttivo- e de! Revisori dei
ì

3, Premiazione Vete,rani, P-ionie-ri,'Maestri e Accademici 
:

ì

della Guida (Soc-i co-n patente da 40-, 50, 60 e- 70 .

anni),
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b) che all'Assemblea e alle votazion! per le elezioni potÈa666'

partecipar-e coloro i quali risultino essere Soci dell'Automobile

club Livorno alla data del27 dicembre 2012 e che mantengano la

qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea ,

stessa. Non s_ono ammesse deleghe. Qualora il Socio sia società o'

Ente dotato di personalità giuridica, potrà partecipare

alllAssemblea la persona fisica munita di documentazione

attestante i poteri di rappresentanza secondo I'ordinamento della

società o dell'Ente;

c) di individuare in numero due i seggi elettorali utili ai fini di voto,,

di cui un s-e-ggio istituito presso la Sede dell'Assemblea ed un

secondo seggio presso la Delegazione A'c. Livorno di]

Portoferraio, Viale Elba 52, collegato telematicamente;

d) che i seggi ele,ttorali saranno aperti di norma per cinque ore

consecutive dal momento della dichiarazione di inizio delle

Votazioni e non saranno chiusi comunque prima delle ore 22,Q0; '

e) che dal 6 aprile p.v. il bilancio d'esercizio ed i relativi allegati

saranno a disposizione dei Soci presso la Direzione dell'Ente

durante I'orario d'ufficio, dove si potrà anche avere ogni altra

informazione r:iguardante il diritto al voto'

Livorno, I I marzo 201 3
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