
Associazione Italiana Milan Clubs 

 
Assemblea ordinaria dei Soci per le elezioni “Elezioni suppletive per la nomina di due membri 
effettivi e due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e di due membri supplenti 

del Collegio dei Probiviri per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025” 
 

26 gennaio 2022 dalle ore 18,30 alle ore 19,30 
prima convocazione 

 
27 gennaio 2022 dalle ore 18 alle ore 20 

seconda convocazione 

 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………..………………………………………… 

in qualità di Presidente del Milan Club ……………………………….…………………….. 

con sede in ………………….…………………………………………………………………….  

via …………..…………………………….…….. c/o……………………………………….., 

Milan Club regolarmente iscritto all’AIMC per la stagione 2021/2022, dichiara di 

esercitare il VOTO PER CORRISPONDENZA per le elezioni degli Organi dell’AIMC 

ed a tale riguardo dichiara di avere espresso i propri voti includendo le schede elettorali 

nella allegata busta chiusa. 

Data ……………………….           Firma …………………………………………………. 

 
Si allega fotocopia documento di identità 
 

VOTO PER CORRISPONDENZA: 

Il voto mediante corrispondenza potrà essere esercitato dal Presidente del Milan club con una delle 
seguenti modalità:  
 
1) Consegnando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15 e comunque entro le ore 15 di martedì  
25 gennaio 2022, le schede elettorali già compilate e piegate, alla Segreteria dell’AIMC (c/o Stadio 
Meazza - Via Piccolomini, 5 - 20151 Milano) la quale, dopo aver identificato l’elettore, le chiude alla 
sua presenza in una busta la cui chiusura deve essere immediatamente sigillata con la firma 
dell’elettore e con quella della Segreteria nonché con un timbro dell’AIMC. La Segreteria 
dell’AIMC rilascia all’elettore ricevuta di avvenuta consegna delle schede elettorali.  
 
2) Facendo prevenire via posta con Raccomandata A.R., entro le ore 15 di martedì 25 gennaio   
2022, al Presidente della Commissione elettorale, domiciliato presso la sede dell’AIMC (c/o Stadio 
Meazza - Via Piccolomini, 5 - 20151 Milano), le schede elettorali, già compilate, piegate e inserite in 
busta chiusa anonima; questa busta, al fine di garantire la segretezza del voto, dovrà essere 
inserita, con la fotocopia della carta d’identità del Presidente del Milan Club e le generalità del 
Milan club votante, in una seconda busta che sarà spedita alla sede dell’AIMC. 


