
                                       
 

 
 

AVVISO AI SOCI 
 

 Modalità di partecipazione all’Assemblea dei Soci AC Como 
 

Signori Soci, 
in riferimento all’Assemblea dei Soci convocata in forma ordinaria per il 29 aprile 2021 alle 
ore 9.00 in prima convocazione, previa sussistenza del quorum, e il giorno 30 aprile 2021 
alle ore 13.30 in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione Bilancio esercizio 2020; 
2. Ratifica cooptazione Consigliere 
 
Si precisano di seguito le modalità di svolgimento in conformità alle normative relative 
all’emergenza sanitaria Covid-19. 
 
- il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 13.30 alle ore 16.30 presso il salone dell’AC 

Como 
- Si raccomanda ai Soci di preventivamente registrarsi sul sito www.como.aci.it, sezione 

“Pubblicità Legale” all’apposito link indicato. Nel caso per qualsiasi motivo non fosse 
possibile, saranno registrati in sede di Assemblea 

- I Soci potranno accedere ai locali dell’Automobile Club Como citofonando al portone di ingresso 
principale dell’AC Como (viale Masia 79, Como) 

- Prima dell’accesso agli uffici posti al 1° piano i Soci dovranno misurare la temperatura corporea 
al termoscanner posizionato tra le due porte di ingresso (non sarà consentito l’accesso ai 
Soci che abbiano una temperatura uguale o superiore a 37,5°) 

- Una volta entrati i Soci dovranno recarsi presso l’area “Accrediti”, posta presso gli uffici 
dell’Autoscuola. Qui verranno identificati e registrati e dovranno compilare un modello di 
autodichiarazione Covid-19 

- L’Assemblea avrà luogo in salone, nelle postazioni indicate 
- Al fine di garantire il rispetto delle misure anti Covid, verrà consentito l’accesso in salone ad un 

massimo di n. 10 Soci contemporaneamente, i quali dovranno mantenere la distanza di 
sicurezza prevista (almeno 2 metri) e fisicamente indicata con appositi segnali, dando 
precedenza ai Soci che abbiano già effettuato preregistrazione online 

- Terminate le operazioni di voto, i Soci dovranno abbandonare il salone e uscire dalla scala B 
del condominio Rosselli, seguendo le apposite indicazioni  

- tutti i partecipanti all’Assemblea dovranno indossare correttamente la mascherina. 
Qualora ne fossero sprovvisti, sarà messa a disposizione dall’Ente 

- nel salone è disponibile un dispenser per sanificazione mani 
- il Collegio degli Scrutatori effettua le proprie operazioni presso l’Ufficio Direzione 
- tutti i componenti del Collegio degli Scrutatori sono muniti di mascherina e devono 

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale; 
- presso l’Ufficio Direzione è disponibile un dispenser per sanificazione mani. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.como.aci.it/




 
 

 
Sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data di indizione delle 
elezioni (31 marzo 2021) e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento 
dell’Assemblea (29 aprile 2021 se in prima convocazione, e 30 aprile 2021 se in seconda 
convocazione), senza possibilità di delega. 
 
Per quanto riguarda i punti all’Ordine del Giorno “Approvazione Bilancio esercizio 2020” e 
“Ratifica cooptazione Consigliere”, il Socio esprime il proprio voto per scrutinio segreto, 
attraverso la compilazione di apposita scheda di votazione, che dovrà essere depositata in 
corrispondente urna. Le schede di votazione sono nulle allorché contengano segni, scritte 
o quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile l’elettore. 

 
 
 

 
         F.To 
    La Direzione 

 
 


