Automobile Club Foggia

(29 marzo 2018)

Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio di
esercizio 2017 e per l'elezione di n. 2 Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Automobile Club Foggia quadriennio 2018-2022
Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell’Automobile Club Foggia che, il Consiglio Direttivo
dell’Ente, nella riunione del 29 marzo 2018, ha indetto l’Assemblea dei Soci per
l'approvazione del Bilancio di esercizio 2017 che si terrà, presso la sede sociale in Foggia alla
Via G. de Petra 107/109, il giorno 26 aprile 2018 alle ore 08,45 in prima convocazione e il
giorno 27 aprile 2018 alle ore 08,45 in seconda convocazione.
A salvaguardia del principio di razionalizzazione della spesa pubblica e delle attività di
istituto, si anticiperà, nella stessa data, l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Collegio dei
Revisori dei Conti per il quadriennio 2018/2022 indetto dal Consiglio Direttivo del 25 gennaio
u.s..
L'Assemblea avrà il seguente ordine del giorno:


Comunicazioni del Presidente;



Approvazione del bilancio di esercizio 2017 e relative relazioni;



Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club
Foggia per il quadriennio 2018/2022;



Varie ed eventuali.

La documentazione relativa all'ordine del giorno è, a disposizione dei Soci per la
consultazione, presso l'Ufficio Amministrazione dell'Ente.
Sono ammessi a votare, per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2017, i Soci
dell'Automobile Club Foggia che siano regolarmente associati alla data del 29 marzo 2018 e
che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea.
Saranno eletti n. due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2018/2022.
Le operazioni di voto si svolgeranno presso un unico seggio elettorale aperto presso la sede
sociale dell’Ente di Foggia alla Via G. de Petra 107/109 dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
Alla votazione, per il rinnovo del Collegio dei Revisori quadriennio 2018/2022, potranno
partecipare i Soci dell'Automobile Club Foggia che siano regolarmente associati alla data del
25 gennaio 2018
e che mantengano la qualità di Socio alla data di svolgimento
dell'Assemblea.
E’ possibile prendere visione del Regolamento Elettorale dell’Automobile Club Foggia presso la
Segreteria dell’Ente e sul sito web www.foggia.aci.it – sezione Amministrazione Trasparente:
atti generali e provvedimenti.
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Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e
la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” si comunica che è
pubblicata ed esposta nell’Albo Sociale dell’Automobile Club Foggia Via G. De Petra n.
107/109 la lista delle candidature per l’elezione di n. due componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Ente per il quadriennio 2018/2022.

f.to

Il Presidente
(Raimondo Ursitti)
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