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Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione 

 

QUINQUENNIO 2018 - 2022 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE  

DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI PERSONE GIURIDICHE, 

DI ORGANISMI ASSOCIATIVI, SOGGETTI COLLETTIVI, MINORI, 

INTERDETTI, FALLIMENTI, SOTTOPOSTI AD AMMINISTRAZIONE 

CONTROLLATA ED ALTRO (1) 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

per l’espressione del voto 

 

 

Il sottoscritto  _____________________________ nato a ______________________ 
                                               (cognome e nome) 

 

il ___________________ residente a ____________________ via _____________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazione mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n° 445/2000 

 

d i c h i a r a 

 

di avere la qualità di Legale rappresentante di (2): __________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

__________________________ , li ________________ 

 

 

___________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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NOTE: (1) - Per gli Organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli 

articoli 36 e 41 del Codice Civile. 

- Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato da loro 

rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 

  A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 

del d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445. 

- Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il 

diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori. 

 A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445. 

 (2) Specificare denominazione dell’ente o dati anagrafici persone fisiche rappresentate. 

   

N.B.:  La dichiarazione è consegnata agli Uffici consortili entro il 23 novembre 2017 alle ore 12.00  

a pena di decadenza. 

Allegare anche fotocopia documento di identità in corso di validità. 

   
 

 


