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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

QUINQUENNIO 2023 – 2027

ATTO DI DELEGA PER LA SOSTITUZIONE IN ASSEMBLEA (1) (4) (5)

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento elettorale 2022,

il

sottoscritto

____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ______________________ residente a
_________________________________ in via ____________________________________________

DELEGA

il Sig. ____________________________________________________________________ nato a
_____________________________________________ il __________________________ a sostituirlo
nell’espressione del voto per la elezione del Consiglio di Amministrazione per i giorni 22, 23, 24 e 26
novembre 2022, Distretto ________________ (2) – Fascia _____________________ (3)

IL DELEGANTE
_____________________________________
Firma del delegante

AUTENTICAZIONE

Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
dichiara
vera ed autentica la firma apposta in sua presenza dal delegante suindicato, la cui identità ha
previamente accertato, mediante esibizione di documento di identità,

li, ______________________

___________________________________
timbro e firma

_____________________________
(1)

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale, le persone fisiche aventi diritto al voto, con esclusione
dei rappresentanti e dei mandatari di cui ai commi 5, 6, 7 e 9 dell’art. 5 del citato Regolamento, possono farsi
sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente al medesimo distretto e alla medesima fascia,
mediante delega conferita con atto sottoscritto autenticato da notaio, segretario comunale del Comune di
residenza del delegante o da funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di residenza del delegante oppure da
funzionario del Consorzio incaricato dal Direttore Generale. La delega è consegnata agli uffici consortili entro il
17 novembre 2022 alle ore 12:00 a pena di decadenza.

(2)

Distretto: PIANURA o COLLINA;

(3)

Fascia: PRIMA o SECONDA

(4)

Ciascun soggetto delegato può esercitare non più di due deleghe nel medesimo distretto.

(5)

Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai dipendenti del Consorzio.
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