
 

          

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

                  I.a CONVOCAZIONE 

 
L’Assemblea dei Soci dell’Ente risulta convocata, secondo Delibera Presidenziale n. 3/2017, 

in I.a convocazione per il g. 14 aprile 2017 alle ore 9,00 presso la Sede sociale, a Livorno in 

Via Verdi n.32, con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, Relazioni del Presidente e 

del Collegio dei Revisori dei Conti; 

2. Elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017-2021; 

3. Premiazioni Veterani, Pionieri, Maestri e Accademici della guida (Soci con patente da 

40, 50, 60 e 70 anni). 

Il Presidente ricorda che, in base all’art. 4 del Regolamento Elettorale dell’Ente, possono 

partecipare all’Assemblea i Soci maggiorenni che risultino iscritti alla data di convocazione 

dell’Assemblea stessa (20 febbraio 2017) e che abbiano mantenuto la qualità di iscritti alla 

data di svolgimento della riunione. Per quanto attiene alla fase elettorale, possono 

partecipare con diritto di voto coloro i quali risultavano Soci alla data di indizione delle 

elezioni (19 dicembre 2016) e che abbiano tessera in corso di validità alla data di 

svolgimento dell’Assemblea. Per l’espressione del voto non sono ammesse deleghe e, 

qualora il Socio sia società od ente dotato di personalità giuridica, può partecipare 

all’Assemblea la persona fisica munita di documentazione attestante i poteri di 

rappresentanza secondo l’ordinamento della propria società od ente. 

Considerato che in sede di prima riunione non si è presentato alcun Socio, viene preso atto 

che l’Assemblea non è in condizioni di deliberare per mancanza del numero legale. 

Il Presidente stabilisce quindi che l’Assemblea debba riunirsi in II.a convocazione, secondo i 

tempi e le modalità fissate dall’anzidetta Delibera Presidenziale, così come calendarizzati e 

pubblicizzati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Elettorale dell’Ente. 

Una copia del presente verbale dovrà essere allegato al documento relativo alla II.a 

convocazione di Assemblea dei Soci. 
 

                        F.to Il Segretario                                             F.to Il Presidente  

                 Dott. Ernesto La Greca                                   Prof. Dott. Franco Pardini 

 

 

             

 


