
                                                                                                     

Info: Automobile Club Belluno – Direzione- Piazza Martiri 46 – 32100 Belluno 

 

ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 
DICHIRAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI 

 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Socio dell’Automobile Club Belluno, 
 

 

Nome Cognome 

 

 

 

 

 

 

 
presenta la seguente lista di candidati per l’elezione dei due Re
 

 

 Nome Cognome

1  
 

 

2   

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

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

                          Mod. 6: Presentazione delle liste dei candidati per l’elezione dei due Revisori dei Conti

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

 

GLI ORGANI SOCIALI DELL’AUTOMOBILE CLUB BELLUNO PER IL QUADRIENNIO 2015
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEI DUE REVISORI DEI 

DALL’ASSEMBLEA  

PRESENTATE DA SOCI 

 

, in qualità di Socio dell’Automobile Club Belluno,  

Dati identificativi dei socio presentatore  

Data di nascita Luogo di nascita 

 

 

 

 

due Revisori dei Conti effettivi designati dall’Assemblea per il quadriennio 2015

Dati identificativi dei Candidati (in ordine alfabetico) 

Cognome Data di nascita Luogo di nascita

 

 

 

 

  

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

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 ………………………………………., nato
/a con il documento …………………………………n. …………………………….., rilasciato da 

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

…………………………………………………………………
Firma dell’Ufficiale Autenticante e timbro dell’Ufficio

: Presentazione delle liste dei candidati per l’elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dall’Assemblea presentate da Soci 

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

PER IL QUADRIENNIO 2015-2019 
REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI DESIGNATI 

n.ro della Tessera A.C. 

 

 

quadriennio 2015-2019. 

Luogo di nascita 

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

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

sig.ra ………………………………………., nato/a il 
con il documento …………………………………n. …………………………….., rilasciato da 

………………………………………………………………… 
Firma dell’Ufficiale Autenticante e timbro dell’Ufficio 


