CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO
Allegato 2: fac-simile “Presentazione di lista di candidati”.
(nome e cognome del primo sottoscrittore di lista)
(indirizzo completo)
(recapito telefonico)
(recapito mail…..)

Al Presidente
del Consorzio di bonifica
Tirreno Reggino
Via Nazionale Nord
cap.89025 - Rosarno

Oggetto: Elezioni consorziali del …………… - Presentazione di lista di candidati.
Con riferimento alle elezioni del …………………. per il rinnovo degli organi consortili di
codesto spettabile Consorzio di bonifica, il sottoscritto …………………..….., primo sottoscrittore,
nato a …………………….….. Prov.; ….... il ……….………, residente a ………………...…..…… Prov. …..
via …………………..……..……., presenta l’allegata lista di candidati per la …………………….
sezione di contribuenza, corredata delle firme previste.
La lista è corredata:
dal seguente motto distintivo(Facoltativo): ………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………

e/o dal contrassegno(Facoltativo): …………………………………………………………………...
che si allega in originale riprodotto in bianco e nero inscritto in un quadrato dalle dimensioni di cm
10 x 10.
Si allega, altresì, floppy disk/cd con il contrassegno riprodotto in formato digitale (file , jpg).
La lista viene consegnata in originale, completo delle firme autenticate di n. …..… candidati e di
n. …..… sottoscrittori.
Tutti i sottoscrittori e i candidati sono iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto del
Consorzio ed appartenenti alla ………………..…. sezione di contribuenza.
Distinti saluti.
(luogo e data …………..)

(firma)
…………………..…..

CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO

Allegato 3: fac-simile “conferimento delega esercizio diritto di voto dal primo intestatario
di comunione ad altro consorziato”.
Al Consorzio di bonifica
Tirreno Reggino
Via Nazionale Nord
cap.89025 – Rosarno

OGGETTO: Elezioni ……………………………………….. - “conferimento delega esercizio diritto di
voto dal primo intestatario di comunione ad altro consorziato”.
.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov. (

) il

residente a

Prov. (

) cap.

via

n°

quale primo intestatario della Ditta identificata con il contribuente numero
Comune di

-

, ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Consortile,
DELEGA
in via esclusiva

il/la Sig./ra
nato/a a

Prov. (

) il

residente a

Prov. (

) cap.

via

n°

a rappresentare la comunione nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati indette per
………………………..
Data

FIRMA DEL DELEGANTE*

N.B. La qualità di primo intestatario deve essere attestata mediante autocertificazione o visura catastale, in copia
autentica, accompagnatida copia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità e con firma
del titolare leggibile
(*) I dati riportati devono essere trascritti in stampatello e risultare leggibili a pena di nullità.
(*) La firma del delegante deve essere autenticata da: Funzionario del Consorzio all’uopo delegato, o Notaio, o
Sindaco o suo delegato, o Segretario Comunale.

CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO
Allegato 3 bis: fac-simile “Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario
di comunione”.
Al Consorzio di bonifica
Tirreno Reggino
Via Nazionale Nord
cap.89025 – Rosarno
OGGETTO: Elezioni ………………………….. - Conferimento delega esercizio diritto di voto ad altro
cointestatario di comunione.
I sottoscritti:
1) Cognome e nome:
nato/a a

Prov. (

residente a

Prov. (

) il
) cap.

via

n°

2) Cognome e nome:
nato/a a

Prov. (

residente a

Prov. (

) il
) cap.

via

n°

3) Cognome e nome:
nato/a a

Prov. (

) il

residente a

Prov. (

) cap.

via

n°

quali cointestatari della Ditta identificata con il contribuente numero

- Comune di

, ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Consortile
DELEGANO

in via esclusiva
il/la Sig./ra
nato/a a
residente a
via

Prov. (
Prov. (

) il
) cap.
n°

cointestario/a della Ditta medesima, a rappresentare la comunione nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio
dei Delegati indette per ……………………….
Data

FIRMA DEI DELEGANTI*

(*)

I dati riportati devono essere trascritti in stampatello e risultare leggibili a pena di nullità.

(*)

La firma del delegante deve essere autenticata da: Funzionario del Consorzio all’uopo delegato, o Notaio, o
Sindaco o suo delegato, o Segretario Comunale.

CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO
Allegato 3 ter: fac-simile “Conferimento di delega esercizio diritto al voto ad altro avente diritto
appartenente alla stessa sezione”.
Al Consorzio di bonifica
Tirreno Reggino
Via Nazionale Nord
cap.89025 - Rosarno

OGGETTO: Elezioni del Consiglio dei Delegati - Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad
altro avente diritto appartenente alla stessa sezione.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov. (

residente a

) il

Prov. (

) cap.

via

n°
, iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto,

C.F.

nella sezione

del Comune di

, ai sensi dell’art. 12, comma 5, dello

Statuto Consortile,
DELEGA
in via esclusiva
il/la Sig./ra
nato/a a

Prov. (

) il

residente a

Prov. (

) cap.

via

n°
, iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto

C.F.

nella medesima sezione, ad esercitare il diritto di voto nelle elezioni del Consiglio dei Delegati
indette per il giorno
Data

.
FIRMA DEL DELEGANTE*

(*)

I dati riportati devono essere trascritti in stampatello e risultare leggibili a pena di nullità.

(*)

La firma del delegante deve essere autenticata da: Funzionario del Consorzio all’uopo delegato, o Notaio, o
Sindaco o suo delegato, o Segretario Comunale.

CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO
Allegato 4: fac-simile “Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o
altri soggetti collettivi”.
Al Consorzio di bonifica
Tirreno Reggino
Via Nazionale Nord
cap.89025 – Rosarno
OGGETTO: Elezioni ……………………………….. - Conferimento delega esercizio diritto di voto per
persone giuridiche o altri soggetti collettivi.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov. (

) il

residente a

Prov. (

) cap.

via

n°

quale

legale rappresentante del soggetto giuridico/soggetto collettivo

identificato con il contribuente numero

- Comune di

,

con i poteri conferitigli da
ai sensi dell’art. 12, comma 8, dello Statuto Consortile,
DELEGA
in via esclusiva
il/la Sig./ra
nato/a a

Prov. (

)

residente a

Prov. (

) cap.

via

il
n°

a rappresentare il soggetto giuridico/soggetto collettivo
nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati indette per

Data

.

FIRMA DEL DELEGANTE*

N.B. La qualità di rappresentante della Società o della persona giuridica deve essere attestata mediante
autocertificazione o visura camerale o delibera, in copia autentica, di nomina e statuto, accompagnati da copia
del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità e con firma del titolare leggibile.
(*) I dati riportati devono essere trascritti in stampatello e risultare leggibili a pena di nullità.
(*) La firma del delegante deve essere autenticata da: Funzionario del Consorzio all’uopo delegato, o Notaio, o
Sindaco o suo delegato, o Segretario Comunale.

CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO
Al Consorzio di bonifica
Tirreno Reggino
Via Nazionale Nord
cap.89025 – Rosarno

Elezioni ……………………………….. del Consorzio di bonifica ………………………………….

LISTA……………………………(primo sottoscrittore Sig./Sig.ra: ………………………………………………..)
ELENCO DEI CANDIDATI DI LISTA APPARTENENTI ALLA ……….……………… SEZIONE DI CONTRIBUENZA
Elenco dei candidati(1)
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

N. identificativo
riportato in elenco
definitivo

Firma per accettazione

1
2
3
4
5

(1)

L’elenco deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla fascia.
* da Funzionario del Consorzio all’uopo delegato, o Notaio, o Sindaco o suo delegato, o Segretario Comunale.

Autentica di firma *
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Elezioni ……………………………….. del Consorzio di bonifica Tirreno Reggino
LISTA……………………………
ELENCO DEI CANDIDATI DI LISTA

Elenco dei candidati Sezione 1(1)(primo sottoscrittore Sig./Sig.ra: ………………………………………………..)
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

N. identificativo
riportato in elenco
definitivo

Firma per accettazione

Autentica di firma *

1
2
3
4
5

Elenco dei candidati Sezione 2(1) (primo sottoscrittore Sig./Sig.ra: ………………………………………………..)
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

N. identificativo
riportato in elenco
definitivo

Firma per accettazione

Autentica di firma *

1
2
3
4
5

Elenco dei candidati Sezione 3(1)(primo sottoscrittore Sig./Sig.ra: ………………………………………………..)
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

N. identificativo
riportato in elenco
definitivo

Firma per accettazione

1
2
3
4
5
(1)

L’elenco deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla fascia.
* da Funzionario del Consorzio all’uopo delegato, o Notaio, o Sindaco o suo delegato, o Segretario Comunale

Autentica di firma *
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Elezioni ……………………………….. del Consorzio di bonifica Tirreno Reggino

LISTA…………………………… (primo sottoscrittore Sig./Sig.ra: ………………………………………………..)
ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI LISTA APPARTENENTI ALLA ……………………… SEZIONE DI CONTRIBUENZA
Elenco dei sottoscrittori di lista(2)
N.

(2)

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

N. identificativo
riportato in
elenco definitivo

Firma

L’elenco deve contenere un numero di sottoscrittori non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto e comunque non inferiore a 100.
* da Funzionario del Consorzio all’uopo delegato, o Notaio, o Sindaco o suo delegato, o Segretario Comunale.

Autentica di firma *

