
         
 
Protocollo n. 61 del 09.02.2018 

  
Estratto della Delibera n° 3 del 06.02.2018 del Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Frosinone relativa all’indizione delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo e dei due Revisori dei Conti effettivi 
dell’Automobile Club Frosinone. 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Frosinone all’unanimità,  
 

delibera n° 3/2018 
 

di indire le elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo e dei due 
Revisori dei Conti effettivi dell’Automobile Club Frosinone per il quadriennio maggio 
2018 – 2022; 
 
di stabilire che i soci appartenenti alle categorie di tessere speciali dell’AC Frosinone 
hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’Ente, 
scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie di tessere speciali.  
 
di svolgere l’Assemblea dei Soci in forma ordinaria e per scrutinio segreto, prevista 
per il giorno 18 maggio 2018 alle ore 9,00 in prima convocazione e per il giorno 19 
maggio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 17,00 in seconda convocazione, presso la sala 
riunioni del Ristorante “Astor Hotel” sito in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone, 
n° 194 con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Elezioni dei due Revisori dei Conti dell’AC Frosinone per il quadriennio 2018-2022; 
2) Elezioni del Consiglio Direttivo dell’AC Frosinone per il quadriennio 2018-2022; 
3) Relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo 2017; 
4) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 2017; 
5) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017; 
6) Varie ed eventuali. 
 
di costituire un unico seggio elettorale presso la sala riunioni del Ristorante “Astor 
Hotel” sito in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone, n°194 che sarà aperto dalle 
ore 10,00 alle ore 17,00; 
 
di determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo in n. 5 componenti e di 
determinare il numero dei membri del Collegio dei Revisori in n. 3 componenti 
effettivi e un supplente, quest’ultimo e uno dei tre componenti effettivi di nomina 
ministeriale; 
 
di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle liste orientative dei 
candidati da parte dei soci la data del 30 marzo 2018 alle ore 13,00; 
 
FROSINONE 08.02.2018     IL PRESIDENTE 
             Avv. Maurizio Federico 

 


