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 PARTE ORDINARIA 

 1. Discussione e approvazione del bilancio al 31.12.2016 

e della nota integrativa; 

 2. Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sin-

dacale; 

 3. Modiche Regolamento di funzionamento (art. 14 – 

art. 15); 

 4. Comunicazioni della Presidenza. 

 Ricordiamo che a norma di statuto gli iscritti possono 

farsi rappresentare in Assemblea da altro iscritto purché non 

Amministratore.   

  Il presidente

Sergio Imolesi

  TX17AAA3309 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB CHIETI

      Convocazione di assemblea dei soci    

      Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Chieti, nella 

seduta del 22 dicembre 2016, in conformità agli artt. 48 e 

segg. dello Statuto ACI, ha deliberato l’indizione delle ele-

zioni per il rinnovo degli Organi Sociali dell’Ente per il qua-

driennio 2017/2021, nonché la convocazione dell’Assemblea 

dei Soci, da tenersi presso la Sala Consiliare della Provincia 

sita nel Palazzo della Provincia a Chieti in Corso Marrucino 

97 – II piano, il giorno 26 aprile 2017 alle ore 14,00 in prima 

convocazione ed il giorno 27 aprile 2017 alle ore 15,00 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:  

 1) Approvazione Bilancio d’Esercizio 2016 e relative rela-

zioni; 

 2) Premiazione Soci “Anziani del Volante” e Forze 

dell’Ordine; 

 3) Elezione di n. 5 (cinque) componenti il Consiglio Diret-

tivo di cui n. 1 (uno) riservato al rappresentante dei Soci 

appartenenti alle tipologie speciali e di n. 2 (due) componenti 

effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile 

Club Chieti per il quadriennio 2017/2021. 

 Ha stabilito che le operazioni di voto relative al punto 3) 

all’O.d.G. si svolgano in un unico seggio elettorale ubicato 

presso la Sala Consiliare della Provincia sita nel Palazzo 

della Provincia a Chieti in Corso Marrucino 97 – II piano, 

che sarà aperto dalle ore 15,30 alle ore 19,30. 

 Si rammenta che non sono ammesse deleghe, se non per 

le persone giuridiche, e che sono ammessi ai lavori dell’As-

semblea i Soci dell’A.C. Chieti che risultino tali alle date del 

22 dicembre 2016 e del 26 e 27 aprile 2017.   

  Il presidente

avv. Camillo Tatozzi

  TX17AAA3314 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB UDINE
  Sede: viale Tricesimo n. 46 - Udine

Codice Fiscale: 00160740304
Partita IVA: 00160740304

      Convocazione dell’assemblea ordinaria    

      A norma dell’art. 48 dello Statuto dell’A.C.I. è convo-
cata l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club 
Udine che si terrà, in prima convocazione, il 19.04.2017 alle 
ore 9.00 presso la sede sociale e in seconda convocazione il 
20 Aprile 2017 alle ore 17,00 presso l’Hotel Astoria, Piazza 
XX Settembre n. 24 a Udine, per la trattazione del seguente 
ordine del giorno:  

 1) Bilancio di Esercizio 2016 e conseguenti deliberazioni 

 Sono invitati i soci regolarmente iscritti alla data odierna; 
ognuno dispone di un solo voto. 

 Udine, 30 Marzo 2017   

  Il presidente
dott. Gianfranco Romanelli

  TX17AAA3324 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB TERNI

      Convocazione di assemblea    

     A norma degli articoli 48 e seguenti dello Statuto Aci, è con-
vocata l’Assemblea dei soci presso la sede dell’Automobile 
Club Terni, Via Cesare Battisti 121/c, il giorno 27 aprile 2017 
alle ore 06:00 in prima convocazione ed il giorno 28 aprile 
2017 alle ore 09:30 in seconda convocazione, per discutere e 
deliberare il seguente 

  ordine del giorno:  

 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2016 e relative relazioni.   

  Il presidente
on. Mario Andrea Bartolini

  TX17AAA3325 (A pagamento).

    BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
“G. TONIOLO” DI SAN CATALDO 

Società cooperativa
      Iscritta all’Albo delle Banche al numero 193 ed all’Albo 

delle Cooperative al numero A164658.  
  C.C.I.A.A. di Caltanissetta n. 8982.    

  Sede: corso Vittorio Emanuele n. 171, San Cataldo (CL)
R.E.A.: Caltanissetta n. 8982.

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il 
giorno 22 del mese di aprile dell’anno 2017, alle ore 15,00 
presso i locali dell’Istituto Maria Ausiliatrice, in San Cataldo, 
Via Misteri n. 84, in prima convocazione e, occorrendo, per il 


