
COME SI ACCEDE IN ASSEMBLEA 

 

• SOCIO PERSONA FISICA 

Il Socio può accedere all’assemblea portando con sé ed esibendo un valido documento di identità la tessera 
associativa in corso di validità alla data del 21 luglio 2022 e alla data di svolgimento dell’Assemblea. 

• SOCIO TITOLARE DI TESSERA ACI AZIENDA 

Il soggetto che ha la rappresentanza legale dell’azienda, o la persona da questi delegata, purché 
maggiorenne, può accedere all’Assemblea portando con sé ed esibendo il certificato camerale aggiornato 
attestante la rappresentanza legale dell’azienda, un documento di identità in corso di validità e la tessera 
associativa ACI azienda - tessera capofila - in corso di validità alle medesime date di cui sopra. 

 

COME SI VOTA 

I Soci ordinari possono esprimere il voto:  

➢ per tutti i candidati di una lista, apponendo un segno di croce nel riquadro posto a fianco alla lista stessa; 

Nota: per assegnare le preferenze sia ai candidati al Consiglio Direttivo sia ai Candidati al Collegio dei 
Revisori è necessario appore il segno di croce su entrambi i rispettivi riquadri previsti per il voto di lista. 

➢ per i singoli candidati, anche appartenenti a liste diverse, apponendo un segno di croce nel riquadro posto 
a fianco del nominativo del candidato prescelto; in tal caso si possono esprimere: 

− fino a un massimo di quattro preferenze per i candidati rappresentanti dei Soci delle categorie 
ordinarie al Consiglio Direttivo;   

− fino ad un massimo di due preferenze per il Collegio dei Revisori dei conti; 

nel caso in cui nella scheda il Socio abbia apposto un segno di croce nel riquadro relativo ad una lista e, 
contemporaneamente, abbia anche espresso singole preferenze per alcuni dei candidati ricompresi nella 
medesima lista, è considerato valido unicamente il voto di preferenza espresso per i singoli candidati e 
non anche il voto dato alla lista nel suo complesso. 

I Soci appartenenti alle categorie speciali esprimono il proprio voto apponendo un segno di croce nel 
riquadro posto a fianco del nominativo del candidato prescelto. 

 

LE SCHEDE SONO NULLE QUANDO 

✓ risultino mancanti del timbro dell’Automobile Club Varese e di almeno due firme o sigle dei componenti il 
collegio degli scrutatori; 

✓ contengano segni e scritte diverse dall’espressione del voto, risultino deteriorate, contengano 
cancellazioni o rechino elementi tali da rendere riconoscibile l’elettore; 

✓ il totale dei voti espressi sia superiore al numero delle preferenze ammesse; 

✓ il voto espresso produca incertezza sull’identità del candidato votato. 


