
 
 Fac simile lettera di presentazione lista elettorale  

SOCI ORDINARI  

 

Bologna lì:  

 

Al Signor Direttore  

AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA 

Via Emilia Ponente n. 24/O  

BOLOGNA 

  

OGGETTO: Presentazione della lista elettorale per l’elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Bologna quadriennio 2021 / 2025 - art.15 del Regolamento elettorale dell’Ente.  

 

I sottoscritti Sigg.ri:  

 

1. ________________ nato a ________ il ________ - residente a _____________ - titolare della tessera 

Socio ACI n. BO _______________________ – scadente il _______________;  

 

 

2. ________________ nato a ________ il ________ - residente a _____________ - titolare della tessera 

Socio ACI n. BO _______________________ – scadente il _______________;  

 

3. ________________ nato a ________ il ________ - residente a _____________ - titolare della tessera 

Socio ACI n. BO _______________________– scadente il _______________;  

 

con la presente, a norma dell’art. 15 lett. d) del Regolamento elettorale dell’Automobile Club Bologna, 

formalizzano la presentazione della seguente lista elettorale: 
Lista categorie ordinarie di Soci:  

Nominativi  Numero Tessera ACI  

1.                                                                                                            BO  

2.                                                                                                            BO  

3.                                                                                                            BO 

4.                                                                                                            BO 

Revisori dei Conti:  

Nominativi  Numero Tessera ACI / eventuale  

1.                                                                                                            BO  

2.                                                                                                            BO  

La lista sopra riportata è sostenuta da n._____ Soci - come da schede di sottoscrizione allegate per un totale di n___ 

fogli.  

 

Allegati:  

 dichiarazioni di accettazione delle candidature da parte dei candidati identificati nella lista sopra riportata 

(Consiglieri e Revisori);  

 dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità, ed incompatibilità- 

(Consiglieri e Revisori)  

 curriculum;  

 schede di sottoscrizione a sostegno della lista da parte dei Soci;  

 copie dei documenti di riconoscimento e delle tessere sociali dei sottoscritti Soci presentatori e dei 

candidati;  

 

Copia della presente nota e del materiale allegato è consegnata, in busta chiusa sigillata, nelle mani del Direttore in 

data odierna per l’inoltro alla Commissione per la valutazione delle liste elettorali” di cui all’ art. 17 del vigente 

Regolamento elettorale dell’Automobile Club Bologna. 

 

Firma 
______________________  ______________________  ______________________ 


