CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA
Via Labirinto, 151 – 25125 Brescia – tel. 0306863227
www.consorziodibonificaogliomella.com - ogliomella@pec.it - segreteria@ogliomella.it

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

QUINQUENNIO 2023-2027
INTEGRAZIONE FIRME PRESENTATORI PER
PRESENTAZIONE LISTA DEI CANDIDATI (1)
APPARTENENTI ALLA FASCIA DI CONTRIBUENZA N. ____________ (2)
I sottoscritti presentatori della lista, iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto nella fascia di contribuenza n. ___ (2) per
l’elezione del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2023-2027 convocata per i giorni 03 e 04 dicembre 2022
presentano
la seguente lista di candidati, denominata (facoltativo) ______________________________________________________________
eleggendo

domicilio

presso

_____________________________________

in

_____________________________

via

______________________________n°_________(3).
I sottoscritti candidati e presentatori dichiarano di accettare la candidatura nella presente lista e dichiarano altresì, sotto la loro
personale responsabilità, l’inesistenza nei loro confronti dei motivi di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 10 e 11
del Regolamento elettorale approvato con delibera del Commissario Regionale n. 147 del 21.06.2022.

CANDIDATI (4)

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

FIRMA

PRESENTATORI (5)
N°

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

FIRMA

N°

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

FIRMA

N°

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

FIRMA

Allegati:
1.

N° ……. fotocopie non autenticate documenti in corso di validità dei candidati

2.

N° ……. fotocopie non autenticate documenti in corso di validità dei presentatori

3.

N° ……. dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti e relative copie documenti di identità

4.

N° ……. deleghe di ditte plurintestate e relative copie dei documenti di identità
Attestazione di ricevuta

Il/La sottoscritto/a __________________________ funzionario del Consorzio, responsabile del procedimento amministrativo del
calendario nonché della sicurezza e della trasparenza dell’intero procedimento elettorale, nominato dal Direttore con Determina
dirigenziale n. 43 del 01.08.2022, accusa ricevuta della presente e degli allegati sopra indicati restituendone una copia fotostatica al
Signor________________________________.

Brescia, li____________________ ore_________________

Il Funzionario del Consorzio

_____________________________

ISTRUZIONI E NOTE DI COMPILAZIONE
NOTE:

N.B.

(1)
(2)

Utilizzare fogli fronte/retro. Non sono ammessi fogli separati.
Indicare il numero della fascia di contribuenza.

(3)

Indicare la residenza del primo sottoscrittore o sede di Organizzazione o Associazione.

(4)

La lista dei candidati dovrà essere completata prima dell’inizio di raccolta firme sottoscrittori.
I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome data e luogo di nascita.
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento Elettorale in ogni lista i candidati dovranno essere in numero almeno pari e comunque non
superiore al doppio del numero dei consiglieri da eleggere (minimo 4, massimo 8).

(5)

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Regolamento Elettorale i presentatori della lista dovranno essere in numero tale da rappresentare almeno
il sei per cento degli appartenenti alla medesima fascia, in alternativa, sono sufficienti cinquanta firme di presentatori per ogni fascia.

-

I presentatori di lista non possono essere candidati.

-

La lista dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12 del 30 settembre 2022 al funzionario del Consorzio, responsabile del
procedimento amministrativo del calendario nonché della sicurezza e della trasparenza dell’intero procedimento elettorale, nominato
dal Direttore con Determina dirigenziale n. 43 del 01.08.2022.

-

Come sancito dagli artt. 10 e 11 del Regolamento Elettorale, approvato con delibera del Commissario Regionale n. 147 del 21.06.2022,
non possono essere eletti o nominati consiglieri:
a) i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni
politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
e) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio, nonché
consiglieri regionali in carica;
f) i dipendenti in servizio del Consorzio e coloro i quali abbiano rapporti di lavoro, di consulenza o incarichi professionali o percepiscano
assegno pensionistico a carico del Consorzio;
g) i titolari di impresa, gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società aventi rapporti di appalto o forniture con il
Consorzio;
h) i contribuenti e gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società che avendo un debito liquido ed esigibile verso il
Consorzio si trovino legalmente in mora;
i) coloro che abbiano personalmente lite pendente col Consorzio, nonché gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società
che abbiano liti pendenti con il Consorzio;
l) non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti
fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

-

Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dagli stessi candidati; le firme dei candidati e dei presentatori devono essere
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità, nonché dalla dichiarazione dei
contribuenti (candidati e presentatori) di non versare in casi di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
Elettorale.

-

le liste possono essere corredate da contrassegni e da motti distintivi.

-

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori,
ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive. I
candidati non possono essere sottoscrittori di lista; se una lista contiene sottoscrittori che siano candidati la sottoscrizione di lista si
intende come non apposta, come stabilito dall’art. 9, comma 5 del Regolamento Elettorale.

-

In caso di persone giuridiche e soggetti collettivi dovrà essere indicata la ragione sociale (che risulta dall’elenco degli aventi diritto al voto)
nel campo Cognome e Nome, allegando la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante con copia del documento di identità in corso
di validità. Per le ditte plurintestate dovrà essere presentata 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.

-

nel campo cognome e nome I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme
di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma
nelle liste successive. I candidati non possono essere sottoscrittori di lista; se una lista contiene sottoscrittori che siano candidati la
sottoscrizione di lista si intende come non apposta, come stabilito dall’art. 9, comma 5 del Regolamento Elettorale.

-

