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Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci
Il Consiglio Direttivo, in data 19 marzo 2019, ha deliberato la convocazione dell'assemblea
ordinaria dei Soci, per l'approvazione del bilancio d’esercizio 2018, che si terrà in Biella, presso la
sede dell'Ente, viale Matteotti n. 11, con le seguenti modalità: Prima convocazione alle ore 23,00
del 23 aprile 2019; Seconda convocazione alle ore 17,00 del 24 aprile 2019 (riunione valida
qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto).
Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 ed annesse relazioni. Ai lavori dell'Assemblea
saranno ammessi i Soci dell'Automobile Club Biella che risultino tali alla data di convocazione e
che mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'assemblea. Il conto
consuntivo, unitamente alla Relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei conti, sarà
depositato, a partire dal 29/03/2019, presso la Direzione dell’A.C., a disposizione dei Soci.
Saranno osservate le procedure di cui al regolamento ufficiale recante disposizioni
sull’assemblea. Nella medesima seduta il Consiglio direttivo ha deliberato l'indizione
dell'assemblea ordinaria dei Soci per il rinnovo degli Organi, che si terrà in Biella, presso la Sede
dell'Ente, viale Matteotti n. 11 con le seguenti modalità: Prima convocazione alle ore 23,00 del 30
giugno 2019; Seconda convocazione alle ore 16,00 del 1 luglio 2019 (riunione valida qualunque
sia il numero dei presenti aventi diritto di voto).
2) Ratifica dei Consiglieri nominati per cooptazione.
3) Indizione delle elezioni 2019/2023 per il rinnovo degli Organi Sociali. La successiva
Assemblea ordinaria dei soci si terrà presso l'Automobile Club Biella in prima convocazione il
giorno 30 giugno alle ore 23.00 e in seconda convocazione il giorno 1 luglio alle ore 16.00 con
apertura dell’unico seggio elettorale ed inizio delle operazioni di voto per la elezione di n. 5
(cinque) componenti il Consiglio direttivo (compreso n. 1 Rappresentante dei Soci appartenenti
alle tipologie speciali) e di n. 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti, per il
quadriennio 2019/2023; prosecuzione delle operazioni elettorali presso il seggio che, dopo la sua
apertura, rimarrà aperto per n. 4 (quattro) ore consecutive; per le operazioni di voto, il cui
puntuale svolgimento sarà assicurato da un Collegio composto da un presidente e tre scrutatori,
si osserverà quanto previsto dal regolamento vigente. Ai lavori dell'Assemblea saranno ammessi i
Soci dell’Automobile Club di Biella che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano
la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea. Saranno osservate le procedure
di cui al regolamento ufficiale recante disposizioni sull’Assemblea. Il termine ultimo per la
presentazione delle liste orientative e delle candidature da parte, rispettivamente, dei soci
ordinari e dei soci appartenenti alle tipologie speciali è fissato al 26 aprile 2019. Per maggiori
informazioni e dettagli sugli argomenti dell’ordine del giorno, i Soci potranno rivolgersi alla
segreteria dell'Ente durante l'orario di apertura degli uffici.
Biella, 20 marzo 2019
F.to Il Presidente – Andrea Gibello

