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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

QUINQUENNIO 2023-2027 

ATTO DI DELEGA PER LA SOSTITUZIONE IN ASSEMBLEA PER PERSONE FISICHE 

 

Il sottoscritto Signor (1) _______________________________ nato a _____________________ (____) il 

_________________ C.F.: _________________________________, residente a _______________________ 

(___) via __________________________________________________ Tipo documento 

______________________ n. documento riconoscimento ____________________________ Iscritto 

nell’elenco degli aventi diritto al voto del seggio, fascia di contribuenza n. (2) ___________, 

 

DELEGA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del Regolamento Elettorale consortile approvato con delibera del 

Commissario Regionale n. 147 del 21.06.2022 il Signor (3) ____________________________________ nato 

a ____________________ il __________________ C.F.: ____________________________________________, 

residente a __________________________ (___) via ____________________________________, iscritto 

nell’elenco degli aventi diritto al voto del seggio, fascia di contribuenza n. (4) _________ a sostituirlo 

nell’espressione del voto per le elezioni del Consiglio di Amministrazione indette per i giorni 03 e 04 dicembre 

2022 appartenendo il delegato stesso alla medesima fascia di contribuenza del delegante. 

 

(5) __________________________, li ________________ 

 

 

         IL DELEGANTE 

                    _______________________________ 

 

AUTENTICAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ dichiara vera ed autentica la sottoscrizione apposta in sua 

presenza da parte del delegante, la cui identità egli ha preventivamente accertato, mediante l’esibizione del documento 

di riconoscimento. 

_________, li____________________     _______________________________  

        (firma e timbro)   

           

 



 

 

NOTE: (1) Indicare il nominativo del delegante. 

 (2) Indicare la fascia di contribuenza di appartenenza con UNO, DUE, TRE. 

 (3) Indicare il nominativo del delegato. 

 (4) Indicare la fascia di contribuenza di appartenenza con UNO, DUE, TRE. 

 (5) 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 12:00 di lunedì 28 novembre 2022. 

 


