
Avvertenza 
 

 

Le liste di candidati per l’elezione dei Soci ordinari dovranno essere  

 

 

� Sottoscritte in modo leggibile da Soci ordinari che siano tali alla data della 

delibera di indizione delle elezioni ( 11 gennaio 2021 ) e che mantengano la 

qualità di Socio alla data della sottoscrizione, pena la nullità della 

sottoscrizione medesima; 

 

� consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore 

dell’Automobile Club Ferrara o ad un suo delegato, da tre dei Soci 

sottoscrittori, che assumono la qualità di presentatori, con contestuale 

esibizione della tessera sociale e del documento di identità, entro e non oltre 

le ore 12 del 15 febbraio 2021. 

 

� Le liste devono essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei 

soci presentatori. 

 

� Le liste devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei 

candidati, e dalla dichiarazione da questi rilasciata di insussistenza di cause di 

ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità all’assunzione dell’incarico di 

componente del Consiglio Direttivo previste dalla legge, dallo Statuto dell’ACI 

e dal presente Regolamento. Alla dichiarazione l’interessato allega il proprio 

curriculum vitae, datato e sottoscritto. 

 

 

La candidatura per l’elezione del rappresentante dei Soci 

appartenenti alle tipologie speciali dovrà essere  

 

� Sottoscritta in modo leggibile da soci appartenenti alle tipologie speciali che 

siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni ( 11 gennaio 2021 ) 

e che mantengano la qualità di Socio alla data della sottoscrizione, pena la 

nullità della sottoscrizione medesima; 

 

� consegnata in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore 

dell’Automobile Club Ferrara o ad un suo delegato, da tre dei Soci 

sottoscrittori, che assumono la qualità di presentatori, con contestuale 

esibizione della tessera sociale e del documento di identità, entro e non oltre 

le ore 12 del 15 febbraio 2021. 

 



� La candidatura deve  essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione 

dei soci presentatori. 

 

� La candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione 

del candidato  e dalla dichiarazione da questi rilasciata di insussistenza di cause 

di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità all’assunzione dell’incarico 

di componente del Consiglio Direttivo previste dalla legge, dallo Statuto 

dell’ACI e dal presente Regolamento. Alla dichiarazione l’interessato allega il 

proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto. 

 

 

Per la validità della presentazione delle suddette liste e candidature le stesse 

dovranno essere presentate, rispettivamente,  

 

o Da n. 140 soci ordinari; 

o Da n.   55 soci appartenenti alle categorie speciali 


