
 

Info: Automobile Club Belluno – Direzione- Piazza Martiri 46 

 

ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………, nato/a
……………………….. (indicazione facoltativa in quanto la titolarità della tessera ACI 
precisato di essere iscritto nel Registro dei Revisori 
ACI),  
 

 
di accettare la candidatura di Revisore dei Conti effettivo designato dall’A
 
Il/La sottoscritta, inoltre, attesta di non avere accettato candidature in altre liste.

 
                                                                         
         
 
Le modalità di presentazione delle candidature e di autentica di firma sono 
elettorali e lo svolgimento del referendum”, pubblicato sul sito istituzione dell’Automobile Club Belluno 
 
 

AUTENTICA (
 
Io sottoscritto ……………………………………..in qualità di …………………………………, attesto che il sig./ la sig.ra ………………………………………., 
nato/a il …………… a ……………….……, identificato/a con il
………………………………….. il …………………………, ha apposto la firma in mia presenza.
Luogo e data ………………………………………. 

 

 Mod. 3: Dichiarazione di accettazione della candidatura di Revisore dei Conti Effettivo 

tiri 46 – 32100 Belluno – tel. 0437 942195 - fax 0437 298456  - acibelluno@integra.aci.it

 

GLI ORGANI SOCIALI DELL’AUTOMOBILE CLUB BELLUNO PER IL QUADRIENNIO 2015

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI REVISORE DEI CONTI EFFETTIVO DESIGNATO DALL’ASSEMBLEA 

PRESENTATA DA SOCI 

 

/a il …………………… a …………………………, socio dell’Automobile Club Belluno con tessera n.ro 
in quanto la titolarità della tessera ACI non è richiesta per la carica di Revisore dei Conti
evisori Contabili o comunque di essere in possesso di specifica profe

dichiara 

effettivo designato dall’Assemblea presentata da Soci per il quadriennio 

, inoltre, attesta di non avere accettato candidature in altre liste. 
 

                                                                ……………………………………………
                                             Firma leggibile (da autenticare

Le modalità di presentazione delle candidature e di autentica di firma sono contenute nel “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e lo svolgimento del referendum”, pubblicato sul sito istituzione dell’Automobile Club Belluno www.belluno.aci.it / Pubblicità legale. 

AUTENTICA (Art. 21 c. 2 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Io sottoscritto ……………………………………..in qualità di …………………………………, attesto che il sig./ la sig.ra ………………………………………., 
………… a ……………….……, identificato/a con il documento …………………………………n. …………………………….., rilasciato da 

………………………………….. il …………………………, ha apposto la firma in mia presenza. 
        

      
                      …………………………………….

          Firma dell’Ufficiale Autenticante e timbro dell’Ufficio

Revisore dei Conti Effettivo designato dall’Assemblea presentata da Soci 

acibelluno@integra.aci.it -.www.belluno.aci.it 

PER IL QUADRIENNIO 2015-2019 

EFFETTIVO DESIGNATO DALL’ASSEMBLEA  

il …………………… a …………………………, socio dell’Automobile Club Belluno con tessera n.ro 
non è richiesta per la carica di Revisore dei Conti dell’Ente), 

fessionalità (art. 56 comma 2 Statuto 

per il quadriennio 2015-2019.  

…………………………………………….     
Firma leggibile (da autenticare)  

Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 

Io sottoscritto ……………………………………..in qualità di …………………………………, attesto che il sig./ la sig.ra ………………………………………., 
documento …………………………………n. …………………………….., rilasciato da 

    
…………………………………….  

Firma dell’Ufficiale Autenticante e timbro dell’Ufficio 


