
 
 
 

 
 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
BRESCIA - 26 MAGGIO 2021 ORE 11:00 

 
 
 
ACCESSO ALL’IMMOBILE 

Premesso che l’Ente ha adottato un proprio Regolamento contente le procedure di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, vengono 
individuati di seguito i comportamenti che devono essere messi in atto per contrastare la diffusione del 
COVID-19: 

• l’ingresso all’immobile è consentito previa misurazione, mediante termo scanner, della temperatura corporea 
che sarà rilevata senza registrare il dato acquisito né l’identità dell’interessato. Qualora la stessa dovesse 
risultare superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso; 

• è obbligatorio indossare una mascherina protettiva e sanificare le mani con il gel contenuto nel dispenser 
posto all’ingresso;   

• per l’ingresso e l’uscita, occorre seguire le indicazioni segnaletiche e rispettare la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno 1 metro; 

• l’ingresso sarà consentito ad una persona alla volta con il divieto di stazionare più di una persona 
contemporaneamente per ciascuna postazione di verifica. 

 
 
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
Allo scopo di garantire il corretto svolgimento dell’Assemblea ordinaria dell’Automobile Club Brescia fissata in 
prima convocazione per il 25 maggio 2021 alle ore 08:30 ed in seconda convocazione per il 26 maggio 
2021 alle ore 11:00 vengono riportate di seguito alcune indicazioni operative:  
 
1. L’adunanza è convocata sul seguente ordine del giorno:  

1.  Approvazione Bilancio d’Esercizio 2020 e Relazioni relative; 
 2. Approvazione Regolamento dell’Automobile Club Brescia recante disposizioni sull’Assemblea e sullo 
  svolgimento delle procedure elettorali. 

 
2. Allo scopo di garantire la parola al maggior numero di aventi diritto, ciascuno potrà intervenire una sola 

volta per ognuno degli argomenti all’ordine del giorno e per la durata massima di tre minuti ogni volta. 
 

3. Ciascun intervento verrà verbalizzato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Segretario dell'Assemblea 
dell’Automobile Club Brescia. 
 

4. Gli interventi redatti per iscritto verranno integralmente acquisiti al verbale dell’Assemblea. 
 
 

  
Il Presidente 

 F.to Aldo Bonomi 
    


