
AUTOMOBILE CLUB COMO 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Si avvisano i Signori Soci che è convocata presso la sede dell’Ente in Como, viale Masia 
79, l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Como per il 23 luglio 2020 in prima 
convocazione alle ore 9.00 (valida se presente la metà + 1 dei Soci aventi diritto) e per il 
giorno 24 luglio 2020 alle ore 9.00 (valida qualunque sia il numero dei Soci presenti), con 
il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione Bilancio esercizio 2019; 
2. Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo dell’AC Como per il quadriennio 

2020/2024, di cui n. 4 eleggibili dai Soci ordinari e n. 1 eleggibile dai Soci appartenenti 
alle categorie speciali; 

3. Elezione di n. 2 componenti effettivi e n. 1 componente supplente del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’AC Como per il quadriennio 2020/2024 

 
Si comunica che presso la Segreteria dell’Ente è stato depositato il bilancio dell’AC Como 
per l’esercizio 2019, con tutti gli allegati. È possibile per i Soci prenderne visione e/o estrarne 
copia previo appuntamento con la segreteria dell’Ente, da prendersi telefonicamente o via 
mail (tel. 031/573433 – mail segreteria@acicomo.it).  
Per quanto riguarda la partecipazione all’Assemblea, tenuto conto delle misure di 
contenimento da Covid-19, i Soci dovranno effettuare la pre-registrazione sul sito nella 
sezione “Pubblicità Legale”, entro e non oltre martedì 21 luglio 2020 fino alle ore 17.00, 
all’apposito link previsto. * 
Coloro i quali non effettueranno la pre-registrazione entro i termini previsti, potranno 
partecipare all’Assemblea previo rispetto delle misure di contenimento Covid-19 previste 
dalle normative e dai regolamenti adottati dall’Ente, ma le presenze potranno essere 
contingentate per effetto delle prescrizioni  anti contagio. 
Le ulteriori modalità di svolgimento e di partecipazione all’Assemblea dei Soci, saranno 
comunicate successivamente nella sezione dedicata del sito ufficiale dell’AC Como. 
 
Como, 29 giugno 2020 
 
 

       Per il Consiglio Direttivo 
F.to 

    Il Presidente 
Avv. Enrico Gelpi 
 
 

 

*PROCEDURA PER LA PRE-REGISTRAZIONE 
 

Assemblea Soci ACI Como per il 23 luglio 2020 in prima convocazione alle ore 9.00 (valida se 
presente la metà + 1 dei Soci avente diritto) 
http://easyeventi.enet.it/EasyEventi.aspx?c=010 
 
 
Assemblea Soci ACI Como per il 24 luglio 2020 in seconda convocazione alle ore 9.00 (valida 
qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto) 
http://easyeventi.enet.it/EasyEventi.aspx?c=011  
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