
FAX-SIMILE RICHIESTA ELENCO SOCI DA PARTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE/REVISORE DEI CONTI DELL’AUTOMOBILE CLUB PESCARA PER IL QUADRIENNIO 

2023/2027 
 

Al Responsabile di struttura 
Automobile Club Pescara 
Via del Circuito 59 
65121 Pescara 

 
OGGETTO : Richiesta elenco Soci aventi diritto al voto per il rinnovo delle cariche sociali 
dell’Automobile Club Pescara quadriennio 2023/2027 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a 

a____________________________ (_______) il residente a__________________________ (____) 

via_____________________________ n. _______ Socio ACI con Tessera n. __________________, 

Telefono: __________________________ e-mail_______________________________________  
 
nella qualità di Socio dell’Automobile Club Pescara e nella veste di candidato per la carica di 
consigliere / revisore dei conti di cui alla delibera di indizione delle elezioni n. 003/2023 adottata 
dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 16 gennaio 2023; 

 
C H I E D E 

à di poter consultare; 
à di estrarne copia; 
à di poter ricevere copia in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail 

_________________________________ dell’elenco dei soci aventi diritto al voto per il 
rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Pescara per il quadriennio 2023/2027; 

DICHIARO 
1. di aver preso visione di quanto riportato nell'art. 14 del Regolamento Elettorale 

dell'Automobile Club Pescara recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle 
procedure elettorali approvato dal Consiglio Generale ACI in data 22/07/2020 sotto 
riportato; 

2. di adempiere a quanto in esso disposto. 
 
Data ____________________ 
 

Firma leggibile________________________________ 
 
Allego copia documento di identità in corso di validità 
 
 

(BARRARE 
CO

N
 U

N
A X)  

 

ART. 14 (Accesso alle liste dei Soci)  
1. L’accesso agli elenchi dei Soci di cui all’art.13, comma 2, è consentito, su richiesta, esclusivamente ad altro Socio con tessera in corso di validità, per 
finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo di cui al presente Regolamento, e nel rispetto delle norme che disciplinano la 
tutela della privacy. L’accesso si esercita mediante visione ed eventuale estrazione di copia degli elenchi dei Soci. La domanda di accesso è presentata, 
anche mediante posta elettronica, al Direttore dell’Automobile Club, completa delle generalità del Socio richiedente, dei dati di un documento di identità, del 
numero di tessera associativa nonché con l’espressa indicazione delle finalità elettorali, secondo l’apposito modello predisposto dall’Automobile Club. 
L’accesso agli elenchi avviene presso la sede dell’Automobile Club nelle ore di apertura al pubblico, alla presenza di personale addetto. E’ vietato asportare 
gli elenchi o parte di essi dal luogo della consultazione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. La consultazione degli elenchi è 
gratuita. L’eventuale estrazione di copia degli elenchi è soggetta ai costi di riproduzione fotostatica. I dati raccolti dal Socio che effettua l’accesso 
devono obbligatoriamente essere usati solo per finalità elettorali legate alla predisposizione e sottoscrizione delle liste e allo svolgimento della 
campagna elettorale. E’ fatto assoluto divieto di utilizzo dei dati raccolti per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo. E’ altresì vietata 
la divulgazione e la cessione a terzi dei dati raccolti. Eventuali usi diversi rispetto alle suddette finalità saranno segnalati al Garante per la tutela 
dei dati personali e alla competente Autorità giudiziaria.  


