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AUTOMOBILE CLUB UDINE

Gentile Socio,

l’Automobile Club Udine deve rinnovare il proprio Consiglio Direttivo e il
Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2012/2016.
Lei potrà esercitare il Suo voto con due modalità alternative:

1. Per corrispondenza, restituendo la scheda allegata entro e non oltre le ore
12 del  27 novembre all’indirizzo prestampato sul retro, con spese postali a
carico dell’Automobile Club Udine

oppure

2. Partecipando personalmente munito della tessera ACI in corso di validità e di
un documento di riconoscimento all’Assemblea che si terrà in 1^ convocazione
il 30.11.2012 o in 2^ convocazione il 3.12.2012 dalle ore 9 alle ore 13 presso
l’unico seggio costituito al 1° piano degli uffici amministrativi dell’ACU a
Udine, via Crispi n. 17.

Ordine del giorno

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELL’AUTOMOBILE CLUB UDINE PER IL
QUADRIENNIO 2012-2016.

Sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data di
indizione delle elezioni (26/7/2012) e che restino tali alla data di svolgimento
della votazione (3.12.2012). 

Per esercitare il Suo voto per corrispondenza Lei dovrà barrare la casella posta
a fianco dei nominativi che preferisce tra quelli indicati nella scheda oppure,
eventualmente, scrivere il nome e cognome di altro Socio eleggibile in
sostituzione di essi.

ATTENZIONE: potrà votare al massimo 4 (quattro) Consiglieri; l’indicazione
di un numero superiore di preferenze rende nulla la votazione.

Dopo aver espresso il Suo voto, dovrà completare la scheda con le Sue
generalità, piegarla seguendo le indicazioni, chiuderla (applicando nelle zone
segnate n. 1/2/3 gli adesivi acclusi) e imbucarla senza affrancare. 

Saranno considerate valide unicamente le schede pervenute a mezzo posta
entro e non oltre le ore 12.00 del 27.11.2012.

Per chiarimenti o maggiori informazioni, potrà rivolgersi personalmente al
Direttore, dott.ssa Maddalena Valli.

La ringraziamo per la collaborazione e Le porgiamo i migliori saluti.

Il Collegio degli Scrutatori 
dell’Automobile Club Udine


