
 

Repertorio n. 197.726 = ======================================

Raccolta   n.  37.686 = ======================================

========================  V E R B A L E =======================

================ Repubblica          Italiana  ===============

L'anno duemiladodici, il ventitre maggio, con inizio ad ore 
___otto e quaranta minuti. ======================================

In Caserta e nei locali dell'Automobile Club Caserta, alla 
____via Nazario Sauro n. 10. =====================================

Innanzi a me Avv. dr. VINCENZO di CAPRIO fu Notar Onofrio, 
____Notaio in Caserta, iscritto al ruolo del distretto Notarile 
___di Santa Maria Capua Vetere, =================================

================  S o n o      P r e s e n t i ================

CALLIPO Maurizio, nato a Caserta il quattro settembre mille- 
__novecentosessantuno, in qualità di Direttore dell' ===========

================== "AUTOMOBILE CLUB CASERTA" =================

con sede in Caserta alla via Nazario Sauro n. 10, codice fi- 
__scale 00100550615, domiciliato per la carica presso la sede 
___sociale, con i poteri di firma idonei in forza della delibera 
_del Consiglio Direttivo n. 1 del dieci febbraio 2012, che non 
_si allega a quest'atto in quanto allegata ad atto mio del 
_____ventiquattro aprile duemiladodici, Repertorio n. 197.579; ====

VICARIO Paola, nata a Teano il due gennaio millenovecentoset- 
_tantotto, ivi domiciliata alla via Comunale n. 8, codice fi- 
__scale dichiarato VCR PLA 78A42 L083X e =======================

CALVANO Caterina, nata a Casoria il diciotto luglio milleno- 
__vecentosettanta, domiciliata in Valle di Maddaloni alla via 
___Umberto I n. 55, codice fiscale dichiarato CLV CRN 70L58 B990W

dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo. ======

Il dott. Maurizio CALLIPO, nella qualità, mi richiede di far 
__constare da pubblico verbale le operazioni di votazione per: =

* l'elezione e nomina di un componente del Consiglio diretti- 
_vo quale rappresentante appartenente alle tipologie speciali 
__di cui all'art. 37 dello Statuto; ============================

* l'elezione e nomina di quattro componenti del Consiglio Di- 
_rettivo, quadriennio 2012 - 2016, ed elezione di due compo- 
___nenti il Collegio dei Revisori dei Conti, quadriennio 2012 - 
__2016, ========================================================

con le schede di votazione che a quest'atto si allegano (un 
___esemplare di ciascuna di esse e la relativa busta), in unico 
__inserto, sotto la lettera " A " per farne parte integrante e 
__sostanziale. =================================================

Precisa che le altre due comparenti sono le scrutatrici, no- 
__minate con la citata Delibera, ai fini della formazione del 
___seggio elettorale. ===========================================

I comparenti precisano preliminarmente alcuni punti in ordine 
_a decisioni da assumere nella valutazione dell'espressione di 
_voto: ========================================================

- i soci possono esprimere il voto per tutti i candidati del- 
_la lista, apponendo un segno di croce sulla lista stessa o 
____senza apposizione di alcun segno o con tanti segni per quanti 
_
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sono i nomi; =================================================

- si considerano nulle le schede che sono pervenute con fran- 
_cobollo o in busta chiusa e quelle che contengano segni, 
______scritte o quant'altro possa rendere individuabile e/o ricono- 
_scibile l'elettore o la provenienza della scheda. Un segno o- 
_rizzontale, verticale, a "X" o a croce, per il favor dovuto 
___all'espressione di voto, si considera voto per l'intera lista;

- la ripetizione di nominativi, scritti a fianco del nome del 
_candidato, si considera segno di riconoscimento; =============

- si considera non espresso il voto qualora le schede, pur 
____pervenute nei termini, risultino manomesse o prive del ta- 
____gliando numerato ovvero quando le generalità del socio, ri- 
___portate nell'apposito tagliando della scheda, siano difformi 
__da quelle dello stesso socio contenute nell'elenco ufficiale 
__dei soci dell'Ente. ==========================================

Fatte le premesse da porre a base delle possibili, successive 
_decisioni, si procede alla conta e verifica delle schede per- 
_venute per posta. ============================================

Le stesse risultano spedite ai soci dell'A.C.I. di Caserta 
____con verbale per me Notaio del ventiquattro aprile 2012 ed in- 
_dirizzate al "Notaio Avv. dr. Vincenzo di Caprio - Corso 
______Trieste n. 83 - 81100 Caserta". ==============================

Sono valide quelle pervenute unicamente tramite il servizio 
___postale ordinario fino alle ore 13,00 del sedici maggio 2012. 
_Dette schede sono state da me Notaio portate nella sede del- 
__l'Ente, contestualmente e vengono da me Notaio consegnate al- 
_tresì quattro buste che la Posta ha restituito al sottoscrit- 
_to per la causale su ciascuna busta indirizzata. =============

Risultano pervenute (e consegnate): ==========================

* tremilacentocinquantacinque (3.155) schede scrutinabili; ===
All'attualità, nessuna scheda risulta pervenuta fuori termine.

Si depennano dall'elenco soci i nominativi dei votanti i cui 
__voti sono pervenuti a mezzo posta (onde evitare che un socio 
__che abbia già votato per posta possa votare poi personalmen- 
__te); si procede allo spoglio delle schede, unitamente a quel- 
_le che vengono votate presso la sede da soci giunti personal- 
_mente. =======================================================

Si da atto dell'insediamento del seggio e dell'apertura delle 
_votazioni in "assemblea" alle ore dieci e venti minuti. ======

Il seggio viene chiuso ad ore quindici, non essendo a detta 
___ora presente più alcun votante. ==============================

Hanno votato tremilacentosettantaquattro  soci dei quali di- 
___ciannove (19) in sede, ai quali sono state consegnate le cor- 
_rispondenti schede, con timbro dell'A.C.I. e con la firma di 
__entrambi gli scrutatori. =====================================

Si procede allo spoglio delle complessive ====================

============================  3.174 ===========================

schede in immediato prosieguo e risultano eletti: ============

===================== per i CONSIGLIERI: =====================

* CAPUTO dr. Nicola, che ha riportato duemilaseicentoquattor- 
_
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dici (2614) voti; ============================================

* MASSARO dr. Donato, che ha riportato duemilaseicentoventi 
___(2620) voti; =================================================

* PATRONE Avv. Giuseppe, che ha riportato duemilasettecento- 
__quarantadue (2.742) voti; ====================================

* TOSCANO Ing. Flavio, che ha riportato duemilaseicentoventi- 
_sei (2626) voti; =============================================

================== per i REVISORI DEI CONTI: =================

* NITTOLI dr. Francesco, che ha riportato duemilaseicentocin- 
_que (2605) voti; =============================================

* PETRILLO dr. Michele, che ha riportato duemilaseicentododi- 
_ci (2612) voti; ==============================================

======== per il CONSIGLIERE per le tipologie speciali ========

* VINCIGUERRA Avv. Alessandro, che ha riportato duecentoset- 
__tantasei (276) voti; =========================================

* quattro schede sono nulle, giacchè tre appaiono con scritte 
_ed una appare timbrata (e quindi chiaramente riconoscibili); =

* ventuno (21) schede sono bianche. ==========================

Null'altro da verbalizzare. ==================================

Le spese di quest'atto e conseguenziali a carico dell'Automo- 
_bile Club di Caserta. ========================================

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto alla presenza dei 
_costituiti che con me si firmano e che mi dispensano dal leg- 
_gere quanto allegato, che dichiarano di ben conoscere ed ac- 
__cettare. =====================================================

Consta, oltre l'allegato, di due fogli, in parte manoscritti 
__da me Notaio ed in parte scritti con sistema elettronico da 
___persona di mia fiducia, per sei facciate e del tutto ho dato 
__lettura chiara ai costituiti che, a mia richiesta, lo appro- 
__vano. ========================================================

Firmati: =====================================================

CALLIPO Maurizio =============================================

VICARIO Paola ================================================

CALVANO Caterina =============================================

Vincenzo di CAPRIO Notaio - segue Sigillo  ===================

====================== * * *      * * * ======================

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, compo- 
_sta di tre facciate, oltre l'allegato, è conforme all'origi- 
__nale e si rilascia per uso consentito dalla Legge.   =========
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