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AUTOMOBILE CLUB ROMA 

Roma, via Parigi n. 11 

Assemblea ordinaria dei soci - Avviso di convocazione 

 

 

Ai sensi degli art. 46 e segg. dello Statuto ACI è convocata l’Assemblea dei Soci 

dell’Automobile Club Roma per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Rinnovo dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026; 

2. Approvazione del Bilancio dell’esercizio 2021: relazione del Presidente, stato 

patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori 

dei Conti; 

3. Approvazione del Regolamento recante disposizioni sull’assemblea e sullo 

svolgimento delle procedure elettorali.  

4. Varie ed eventuali. 

La riunione si terrà, in prima convocazione, il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.00, 

presso i locali al IV° piano della Sede Sociale dell’Ente, sita in Roma - via Parigi n. 11. 

Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale in prima convocazione, l’Assemblea si 

riunirà in seconda convocazione, il giorno successivo, 29 aprile 2022, alle ore 10.00 nel 

medesimo luogo e con lo stesso ordine del giorno.  

Alle suddette sedute potranno partecipare i soci con tessera in corso di validità alla data 

di svolgimento dell’Assemblea stessa. 

Le operazioni elettorali di cui al punto 1 all’ordine del giorno si svolgeranno a scrutinio 

segreto presso il seggio istituito in sede assembleare, che rimarrà aperto per quattro ore 

consecutive. Saranno ammessi a votare i soci con diritto di voto con tessera in corso di 

validità alla data di indizione del 10 febbraio 2022 e che mantengano tale qualità anche 

alla data di svolgimento dell’Assemblea. 

Il Collegio degli Scrutatori è composto da: Riccardo Alemanno (presidente), Marco 

Nicoletti e Fabio Mantellini (componenti). 

Il Consiglio Direttivo ha predisposto una lista orientativa pari al numero dei Revisori da 

eleggere, composta da: 

Rag. Adele Santosuosso – Revisore uscente 

Dott. Stefano D’Amato 

Il Bilancio 2021, unitamente alla Relazione del Presidente ed a quella del Collegio dei 

Revisori dei Conti è a disposizione dei Soci presso la Direzione dell’Automobile Club 

Roma dall’8 aprile 2022. 

 

Roma, 31 marzo 2022 

Il Presidente 

Giuseppina Fusco 
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