Mod. 4/EL

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376321278 email: info@gardachiese.it
PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 01706580204

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

QUINQUENNIO 2023 – 2027
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANTE
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR N. 445/2000, da presentare nei casi di(1):
o
o
o
o
o
o
o
o

PERSONE GIURIDICHE
ORGANISMI ASSOCIATIVI
SOGGETTI COLLETTIVI
MINORI
INTERDETTI
FALLITI
SOTTOPOSTI AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
ALTRO

PER L’ESPRESSIONE DEL VOTO

Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a
__________________________________________________

il

_________________________

residente a _______________________________________________________________ in via
_______________________________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazione mendace 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
DICHIARA
di avere la qualità di Legale rappresentante di (2) ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________ li __________________

________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

NOTE:
(1)

(2)
N.B.:

-

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 dpr 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 dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

Specificare denominazione dell’ente o dati anagrafici persone fisiche rappresentate;
La dichiarazione è consegnata agli Uffici consortili entro il 17 novembre 2022 alle ore 12:00 a pena di decadenza.
Allegare anche fotocopia documento d’identità in corso validità del sottoscrittore.

pag. 2

