
FAC-SIMILE 

RICHIESTA ELENCO SOCI DA PARTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE/REVISORE DEI 
CONTI DELL’AUTOMOBILE CLUB SASSARI PER IL QUADRIENNIO 2020/2024 

 

Al Direttore 
dell’Automobile Club Sassari 
Viale Adua, 32 
07100 – SASSARI 

 
OGGETTO: Richiesta elenco Soci aventi diritto al voto per il rinnovo delle cariche sociali 

dell’Automobile Club Sassari quadriennio 2020/2024 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________ 

Il ____________ residente a ____________________________(__)  via _________________n.  __ 

Socio ACI con Tessera n. _________________ Rec. tel.   __ 

e-mail:    ________________________________________________________________________ 

PEC:  ___________________________________________________________________________ 

nella qualità di Socio dell’Automobile Club Sassari e nella veste di candidato per la carica di 
consigliere / revisore dei conti di cui alla delibera di indizione delle elezioni n. 02/2020 adottata 
dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 01/07/2020; 

 

C H I E D E 
(barrare l’oggetto della richiesta) 

 [ ] di poter consultare; 

[ ] di estrarne copia; 
[ ] di poter ricevere copia in formato elettronico al seguente indirizzo  
 P.E.C. ___________________________________________   

dell’elenco dei soci aventi diritto al voto per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club 
Sassari per il quadriennio 2020/2024. 
A tal proposito, il/la sottoscritto/a dichiara: 
[ ] che l’elenco in parola sarà utilizzato solo per poter contattare i Soci aventi diritto al voto e 

chiedere il sostegno alla mia candidatura a consigliere / revisore dei conti dell’Automobile Club 
Sassari quadriennio 2020/2024; 

[ ] che detto elenco verrà da me distrutto alla conclusione della campagna elettorale; 
[ ] di essere consapevole che un uso diverso dell’elenco da quello sopra dichiarato comporterà la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria e al risarcimento dei danni arrecati all’Ente e ai Soci del 
Sodalizio; 

[ ] di essere a conoscenza e di osservare quanto disposto dalla legge n. 675/1996 e successive 
modifiche e integrazioni e dal Testo Unico sulla Privacy in materia di protezione dei dati 
personali e dal Regolamento UE 679/16 (GDPR). 

[ ] di autorizzare l’A.C. Sassari al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della L. n. 196/2003 e 
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento in trattazione, nonché a 
pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della A..C. 
Sassari. 

 

Data    
 

                                    Firma _____________________________ 
 

Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 


