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VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  

 
NOMINATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELL’AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA  
CON DELIBERA DEL 29 dicembre 2020 

 

L’anno 2021 del mese di giugno il giorno 21 alle ore 18,00 presso la sede 

dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola Regione Nosere 4, si è riunita in terza 

sessione, la Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell’art. 17 del “Regolamento 

recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 

elettorali e lo svolgimento del referendum”, per decidere sull’ammissibilità delle liste 

orientative presentate dai Soci dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola. 

La Commissione è composta dai Signori: 

▪ Matteo Varesi (Presidente) tessera sociale n° DD901622967, assente 

▪ Eugenio Fornaroli (Componente) tessera sociale n° DD901765033, presente 

▪ Emilio Ingenito (Segretario) tessera sociale n° DD901772208, presente 

La Commissione prende atto che, a seguito della nota del Presidente della 

Federazione, nostro protocollo 373/21 del 21/06/2021, inviata al Presidente 

dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola, Ettore Superina in data 16/06/2021, con 

cui si invitava la Commissione Elettorale ad un riesame di merito, relativamente ad 

alcune carenze documentali, emerse in seguito alle risultanze degli accertamenti 

effettuati dal Direttore dell'Ispettorato Dr. Turci, è necessario far integrare la 

documentazione riferita ai Revisori contabili candidati alla lista protocollata con il n. 

131/2021, con la consegna dell'accettazione della candidatura e la dichiarazione di 

insussistenza di cause di  incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità. Inoltre 

sempre dalla nota del Presidente della Federazione si prende atto che è necessario 

integrare le informazioni inerenti gli estremi dei documenti di identificazione dei 

sottoscrittori delle liste protocollate dall'AC VCO ai nn 131/21 e 132/21. Alla luce di 
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quanto sopra l'Assemblea dei Soci sospesa e riconvocata in data odierna, è stata 

nuovamente sospesa in attesa dei nuovi lavori della Commissione Elettorale. 

La Commissione pertanto richiede ai presentatori delle liste sopra citate di integrare 

quanto richiesto entro le ore 15,00 del 29 giugno 2021      

 

Domodossola, 21.06.2021 

 

  Componente        Segretario 
 
 firmato Eugenio Fornaroli                       firmato  Emilio Ingenito  


