TOMASO VEZZI
NOTAIO

Repertorio

Raccolta

n.64635

n.14451

Corso Canalgrande n. 36
41121 MODENA
Tel. 059.219050 - Fax 059.219696
Cod. Fisc. VZZ TMS 69C02 F257X

VERBALE
REPUBBLICA ITALIANA
II ventisette aprile duemilasedici.
27.4.2016
AIle ore tredici e minuti trenta.
In Modena, nella locale sede dell' Automobile
Club
di Modena in viale Verdi n.7.
Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena,
iscritto al Collegio Notarile di Modena, sono presenti Ie signore:
Mussini
Lorena,
nata a Modena
il 14 febbraio
1956, residente a Modena in via Giotto n.394;
Anselmi Maria Luisa, nata a Yverdon
(Svizzera)
il 6 gennaio 1957, residente a Formigine, localita
Colombaro, in via Secchia n.8;
- Roli Angela, nata a Modena il 5 giugno 1957, residente a Modena in via Cimone n.61;
Ie quali intervengono nel presente atto nella lora
qualita di funzionari della:
- "Automobile Club di Modena", con sede in Modena,
via Verdi n.7, partita Iva n.00179340369;
in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo
dell 'Automobile
Club
di
Modena
in
data
11.1.2016, che in estratto autentico trovasi allegata sot to la lettera "A" al mio atto in data 6 aprile 2016 rep.n.64450/14359,
registrato
a Modena
il 12 aprile 2016 al n. 5017, omessane la lettura
per dispensa delle comparenti;
Ie quali compongono, con me Notaio, il Collegio degli scrutatori, tale nominato nella citata delibera del Consiglio Diret tivo dell' Automobile
Club di
Modena in data 11.1.2016.
Dette comparenti,
della cui -identita personale
io
Notaio sono certo,
premettono:
a) che il Consiglio Direttivo
dell'Automobile
Club
di Modena nella seduta del di 11.1.2016 ha indetto
e convocato l'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.7 41121 Modena il giorno 27 (ventisette) aprile 2016 (duemilasedici) dalIe ore 9,00
(nove virgola
zero zero) aIle ore
13,00 (tredici virgola zero zero), per I' elezione
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell' Automobile
Club Modena per il
quadriennio 2016-2020 e per l'approvazione del Conto Consuntivo 2015 e relativi allegati;
b) che sono stati
inviati ai soci dell' Automobile
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Club di Modena n.30.037 (trentamilatrentasette)
notiziari contenenti ciascuno una scheda di votazione per corrispondenza,
da restituire entro e non
oltre le ore 12,00 (dodici virgola zero zero) del
giorno 22 (ventidue) aprile 2016
(duemilasedici)
presso il mio studio in Modena, corso Canalgrande
n.36, come risulta da mio verbale in data 6 aprile
2016 n.64450/14359 rep.;
c) che in ossequio a quanto previsto dallo statuto
ACI, dal Regolamento
elet torale e dal verbale di
indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, sono state predisposte n.2.000 (duemila) schede elettorali di cui n.1.000 (mille) appartenenti alle categorie ordinarie e n.1.000 (mille)
appartenenti
alle categorie speciali, eventualmente a disposizione
dei soci che intendano votare
per presenza fisica in assemblea;
d) che ai sensi del vigente regolamento
elettorale
sono state presentate
e ritenute ammissibili
n.2
(due) liste elettorali come da avviso allegato al
presente verbale sot to la lettera "A", omessane la
let tura per dispensa delle comparenti, pubblicato
in data 6 aprile 2016 su un quotidiano
locale e
sul sito istituzionale dell'Ente;
e) che le schede val ide per 10 scrutinio pervenute
in tempo utile all'indirizzo
suddetto sono n.2547
(duemilacinquecentoquarantasette)
,
come
risulta
dal
mio
verbale
in
data
22
aprile
2016
n.64616/14441 rep.;
f) che dette schede sono state trasportate,
in data odierna, nella
sede
dell' Automobile
Club di
Modena, viale Verdi n.7;
g) che il Consiglio Direttivo
dell'Automobile
Club
di Modena nella seduta del di 11.1.2016 ha deliberato che 10 scrutinio sia effettuato in data odierna a partire dalle ore 13,30 (tredici virgola trenta) ;
tanto premesso,
a richiesta ed alla presenza delle comparenti, precisando, cosi come concordemente dichiarano le comparenti, che detto verbale non ~ in contrasto con
il disposto degli artt.692 e 698 c.p.c., non essendo uno strumento probatorio
a futura memoria, n~
verra mai usato come tale, 10 Notaio do at to di
quanta segue:
il Collegio
degli scrutatori,
da me presieduto,
provvede
allo scrutinio delle n.2547
(duemilacinquecentoquarantasette)
schede va1ide per 10 scrutinio pervenute per posta e da at to che n.47 (quarantasette) schede sono state votate in assemblea.
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Quindi si da inizio aIle operazioni di spoglio che
vengono proseguite, senza interruzione,
sino ad e~.saurimento delle schede stesse.
"Ultimato
10 spoglio, io Notaio do at to dell' esito
delle votazioni come segue:
'~'Schede pervenute in termine utile:
ri.2603 (duemilaseicentotre)
(di cui n.2069 - duemi'lasessantanove) appartenenti aIle categorie ordinarie e n.S34 - cinquecentotrentaquattro)
appartenenti aIle
categorie
speciali)
delle
quali
n.2S94
(duemilacinquecentonovantaquattro)
valide
per
10
scrutinio.
- Schede valide:
n.2S93 (duemilacinquecentonovantatre)
- Schede nulle:
n.1 (una)
Schede contenenti
* voti relativi al punto 1) dell'ordine del giorno
(elezione del Consiglio Diret tivo e del Collegio
dei Revisori dei Conti dell'Automobile
Club Modena
per il quadriennio 2016-2020) :
n.2471
(duemilaquattrocentosettantuno)
con Ie seguenti preferenze:
Candidati dei Soci'Ordinari Lista n.l (uno)
a} consiglieri
Montorsi Giorgio n.246 (duecentoquarantasei)
Olivi Federico n.240 (duecentoquaranta)
Rangoni Machiavelli
Claudio n.239 (duecentotrentanove)
Turchi Massimo n.240 (duecentoquaranta)
b} revisori
Bongiovanni Marco n.240 (duecentoquaranta)
Zanetti Angelo n.24S (duecentoquarantacinque)
Candidato dei soci appartenenti aIle categorie speciali Lista n.l (uno)
Fini Vittorio n.32 (trentadue)
Candidati dei Soci Ordinari Lista n.2 (due)
a} consiglieri
Credi Vincenzo n.1688 (milleseicentottantotto)
Montecchi Gino n.1691 (milleseicentonovantuno)
Pantaleoni
Carlo n.1684
(milleseicentottantaquattro)
Romoli Giancarlo n.1692 (milleseicentonovantadue)
b} revisori
Malavasi Claudio n.1688 (milleseicentottantotto)
Medici
Emilio
Andrea
n.1683
(milleseicentottantatre)
-'"

Candidato dei soci appartenenti aIle categorie speciali Lista n.2 (due)
Melloni Massimo n.477 (quattrocentosettantasette)
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* voti approvanti il punto 2) dell'ordine del giorno (approvazione Conto Consuntivo 2015 e relativi
allegati) :
n.2584 (duemilacinquecentottantaquattro)
- voti contrari:
n.9 (nove)
Tut te
le
schede
pervenute e scrutinate vengono
ritirate
e trattenute
dal Dott.Giuseppe
Pottocar
Responsabile
del Procedimento per essere conservate negli uffici dell'Automobile Club di Modena.
Le suddette operazioni si concludono alle ore diciotto.
Del presente atto io Notaio ho dato lettura alle
comparenti
che, approvandolo
e confermandolo,
10
sottoscrivono con me Notaio alle ore diciotto e minuti uno.
Consta di tre fogli, dattiloscritto
da persona di
mia fiducia e completato di mia mana su quattro pagine e sin qui della quinta.
F.to: Lorena Mussini
"
Anselmi Maria Luisa
"
Angela Roli
"
Tomaso Vezzi Notaio - sigillo
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