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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

QUINQUENNIO 2023-2027 

ATTO DI DELEGA DI DITTA PLURINTESTATA 

per l’esercizio del diritto di voto da parte di cointestato  

 

I sottoscritti appartenenti alla comunione di (1): 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

iscritta nell'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 

2023 – 2027, fascia di contribuenza n. __________ (2) 

 

d e l e g a n o 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Elettorale approvato con delibera del Commissario 

Regionale n. 147 del 21.06.2022, il cointestatario Signor ____________________________________ nato a 

______________________ il __________________ C.F.: ____________________________________________ 

ad esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio di Amministrazione convocata per i giorni 03 e 04 

dicembre 2022 

 

DELEGANTI 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     



 

Allegano i seguenti documenti di identità in copia fotostatica (3): 

 

1)___________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________ 

6)___________________________________________________________________ 

7)___________________________________________________________________ 

 

(4) __________________, Lì _________________________ 

 

 
NOTE:  

 

(1) Riportare le generalità del primo intestatario della comunione iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto. In caso 

di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario (colui che è iscritto alla lista degli aventi diritto al voto 

del seggio) ovvero da altro intestatario al quale sia conferita la delega congiunta dalla maggioranza della comunione 

con atto sottoscritto e autocertificato con allegata fotocopia dei documenti di identità dei deleganti, come indicato 

dall’art. 5 del Regolamento Elettorale approvato con delibera del Commissario Regionale n. 147 del 21.06.2022. TRA I 

SOGGETTI DELEGANTI E’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL PRIMO INTESTATARIO. 

(2) indicare PRIMA, SECONDA o TERZA FASCIA. 

(3) Indicare nell’elenco i nominativi e il numero del documento di identità dei deleganti, allegandolo poi al modello in 

fase di presentazione. 

(4) Indicare il luogo e la data di sottoscrizione 

  

N.B.:  

a) non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi consortili in carica e ai dipendenti del Consorzio; 

b) non si possono raccogliere più di due deleghe; 

c) nel caso di delega a persona giuridica allegare anche il mod. “dichiarazione sostitutiva della certificazione di legale 

rappresentante di organismi associativi, minori, interdetti, falliti, sottoposti ad amministrazione giudiziaria, altro.  

d) la delega deve essere consegnata perentoriamente agli uffici consortili almeno QUATTRO giorni prima della data 

delle elezioni per l’annotazione nelle liste elettorali, ossia entro le ore 12 di lunedì 28 novembre 2022   

 


