
 
 

Procedimento Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

individuazione dei componenti della Commissione Elettorale e del Collegio degli scrutatori 
(ai sensi degli artt. 17 e 20 del Regolamento Elettorale) 

 
L'Automobile Club Prato, con il presente avviso, intende acquisire tra i propri soci per indicazioni per 
nomina della Commissione Elettorale e del Collegio degli scrutatori per le Elezioni Consiglio Direttivo e 
Collegio Revisori dei Conti. 
 
La Commissione è composta da tre componenti effettivi scelti tra i Soci dell’AC, di cui uno con funzioni di 
Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente, i quali, prima della delibera di 
indizione delle elezioni, abbiano rilasciato dichiarazione recante la rinuncia a presentare la propria 
candidatura ed a non sottoscrivere candidature altrui. 
 
L’incarico di componente della Commissione è incompatibile con il ruolo di candidato e di sottoscrittore 
delle liste di candidati o delle singole candidature per l’elezione a componente del Consiglio Direttivo oltre 
che del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Ciascun Collegio degli scrutatori è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di 
Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente, sempre scelti tra i Soci dell’AC. 
 
Per procedere con l’istituzione da parte del Consiglio Direttivo del Collegio centrale degli scrutatori ed 
eventuale Collegio locale degli scrutatori, deve essere pubblicato un avviso per la ricezione dei soggetti 
(candidati) disponibili alla nomina. 
 
L’incarico di componente del Collegio degli Scrutatori è incompatibile con il ruolo di candidato e di 
sottoscrittore delle liste di candidati o delle singole candidature per l’elezione a componente del Consiglio 
Direttivo oltre che del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
I soci interessati possono avanzare la propria candidatura alla mail: segreteria@aciprato.it 
 
entro o non oltre le ore 12 del 28 febbraio 2023. 
 
Prato, 13 febbraio 2023 
 
 

       IL DIRETTORE 
Dott. Claudio Bigiarini 
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