
Lista     candidati   per il    r  innovo   di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti     dell’Automobile     Club   
Palermo     per     il     quadriennio     2022-2026

 
All'Automobile Club Palermo 

                                                                                                                          Viale delle Alpi,6 
                                                                                                                          90144 Palermo   

OGGETTO: Presentazione della lista elettorale per il rinnovo di due componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Automobile Club Palermo per il quadriennio 2022-2026(art.15 del Regolamento Elettorale dell’Ente).

I sottoscritti:

1.                                                                                                                                                                             

nato/a a _____________________________________                                       il                                             

residente in _                                                                via/piazza                                                                       

tessera ACI n° PA _                                                                                                      identificato con 

documento tipo (*):                                                                           n°                   

rilasciato il                                               da _______________________________                                          

2.                                                                                                                                                                               

nato/a a _____________________________________                                     il                                             

residente in _                                                                via/piazza                                                                     

tessera ACI n° PA _                                                                                                      identificato con 

documento tipo (*):                                                                           n°                      

rilasciato il                                               da _______________________________                                          

3.                                                                                                                                                                             

nato/a a _____________________________________                                       il                                             

residente in                                                                   via/piazza                                                                       

tessera ACI n° PA                                                                                                         identificato con 

documento tipo (*):                                                                           n°                      

rilasciato il                                               da _______________________________                                          



                                      dichiarano di presentare

la  seguente  lista  di  candidati  per  l’elezione  di  due  componenti  del  Collegio  dei  Revisori dei  Conti

dell’Automobile Club Palermo, che si svolgerà nell’Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà il giorno  24

marzo 2022 (prima convocazione) e il giorno 25 marzo 2022 (seconda convocazione):

COMPONENTI     EFFETTIVI     DEL     COLLEGIO REVISORI     DEI     CONTI

1.                                                                                 

2.                                                                                 

La lista sopra riportata è sostenuta da n.               Soci  come risulta da n.                               fogli  di

raccolta firme, che vengono allegati insieme a:

 dichiarazioni di accettazione delle candidature da parte dei candidati identificati nella lista sopra

riportata  con annessa attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed

incompatibilità;

 copie  dei  documenti  di  riconoscimento  e  delle  tessere  sociali  (o  documenti  equivalenti)  dei

sottoscritti Soci presentatori e copie dei documenti di riconoscimento dei candidati.

Tutto il  materiale è contenuto in un plico chiuso e sigillato,  che viene consegnato in data odierna al

Direttore dell’Ente o a un suo Delegato per il successivo inoltro alla “Commissione per l’ammissibilità delle

liste e delle candidature” istituita ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento elettorale dell’Automobile

Club Palermo.

Palermo, lì

In fede

1.                                          _

2.                                          _

3.                                          _
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