Automobile Club Modena

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28/4/2017
II sottoscritto Dott. Mario Verderosa, in qualita di Direttore e di responsabile del
procedimento dell' Automobile Club Modena, premette:
a) che il Consiglio Direttivo dell' Automobile Club Modena nella seduta del
27.3 .20 17 ha indetto e convocato I' Assemblea dei Soci per referendum mediante
voto per corrispondenza con schede e altresi in forma ordinaria presso la Sede
Sociale dell'Ente in Viale Verdi n. 741121 Modena il giomo 28 aprile 2017 dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2016 e dei
relativi aIlegati;
b) che I' assemblea e stata convocata pres so la sede dell' Ente in Modena, Viale
Verdi n. 7, per il giorno 28 aprile 2017 dalle ore 9,00 aIle ore 13,00;
c) che sono stati inviati ai Soci dell'Automobile Club Modena n. 32.038 notiziari
contenenti ciascuno una scheda di votazione per corrispondenza, da restituire
entro e non oltre Ie ore 12,00 del giorno 26 Aprile 2017 presso 10 Studio del Notaio
Dott. Tomaso Vezzi, ubicato in Modena Corso Canalgrande n. 36;
d)che Ie schede valide per 10 scrutinio pervenute in tempo utile all'indirizzo
suddetto sono n. 294;
e) che dette schede sono state trasportate, a cura dei componenti del Collegio degli
Scrutatori nella sede dell' Automobile Club Modena, viale Verdi n. 7;
f) che il Consiglio Direttivo dell' Automobile Club Modena nella seduta del
27.3.2017 ha deliberato che 10 scrutinio sia effettuato in data odierna a partire
dalle ore 13,30;
Tutto cio premesso, iI sottoscritto reode ooto quaoto segue.
11 Collegio degli Scrutatori, presieduto dal Notaio Dott. Tomaso Vezzi, ha
provveduto allo scrutinio delle n. 288 schede valide per 10 scrutinio pervenute per
posta e da atto che n. 5 schede sono state votate in Assemblea. Quindi si da inizio
aIle operazioni di spoglio che vengono proseguite, senza interruzione, sino ad
esaurimento delle schede stesse.
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Ultimato 10 spoglio, il Presidente del Collegio degli Scrutatori, da atto dell 'esito
delle votazioni come segue:
Schede pervenute in termine utile: 294 delle quali n. 293 valide per 10 scrutinio
Schede nulle: 0
Voti approvanti il punto 1) dell' ordine del giorno (approvazione Bilancio
d'esercizio 2016 e relativi allegati): n. 287
Voti contrari: n. 6
Tutte Ie schede pervenute e scrutinate vengono ritirate e trattenute dal sottoscritto
per essere conservate negli uffici dell' Automobile Club Modena.
Le suddette operazioni si sono concluse aile ore 15,30.
Modena 28 Aprile 2017
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