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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 
ISTRUZIONI PER IL VOTO 

(Artt. 15 e ss. Regolamento Elettorale) 
 

 
SOCI CATEGORIE SPECIALI 
 

• Ciascun Socio vota su una apposita e specifica scheda, 
contrassegnata dal timbro dell'Automobile Club Mantova e 
dalla firma o sigla di almeno due Componenti il Collegio 
degli Scrutatori. La scheda priva del timbro e di tali firme o 
sigle è nulla. La scheda è nulla se contiene segni, scritte o 
quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile 
l'elettore. 

 
• Il voto è personale e segreto ed i Soci possono esprimere il 

proprio voto apponendo un segno di croce nell'apposito 
riquadro della scheda elettorale riservata alla singola 
candidatura. 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

ISTRUZIONI PER IL VOTO 
(Artt. 15 e ss. Regolamento Elettorale) 

 

 
SOCI ORDINARI 

 
• Ciascun Socio vota su una apposita e specifica scheda, 

contrassegnata dal timbro dell'Automobile Club Mantova e 
dalla firma o sigla di almeno due Componenti il Collegio 
degli Scrutatori. La scheda priva del timbro e di tali firme o 
sigle è nulla. La scheda è nulla se contiene segni, scritte o 
quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile 
l'elettore. 

 

• Il voto è personale e segreto ed i Soci possono esprimere il 
proprio voto: 

 
- Per tutti i candidati della lista, denominata "LISTA N. 1", 
apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della 
lista stessa; 

oppure 
 

- Apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei 
candidati. 


