Al
Consorzio di Bonifica CELLINA MEDUNA
Via G. Matteotti, 12
33170 PORDENONE (PN)

DELEGA ELETTORATO ATTIVO
ELEZIONI CONSORZIALI 2021
Il\la sottoscritto\a ________________________, nato\a a __________________________
il ____/____/_______, iscritto\a nella lista degli aventi diritto al voto della fascia n. ______
di contribuenza al progressivo n° ________ del Seggio n° _______ in Comune di
________________________________, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto Consorziale
DELEGA
ad esercitare in suo nome e vece il diritto di voto nell’assemblea dei consorziati del
17 ottobre 2021 per l’elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica
“CELLINA – MEDUNA” ,il Signor\a _______________________________________,
nato\a a _________________________________ Prov. (_____) il _____/_____/_____,
regolarmente iscritto\a nella stessa fascia di contribuenza.

_____________________________, lì ____/____/2021
In fede
___________________________________
______________________________________________________________________________________
STATUTO CONSORZIALE
ART. 39 Esercizio del diritto di voto, deleghe e rappresentanza
1.
Ogni elettore può delegare ad esprimere il proprio voto un altro elettore, iscritto nella stessa Sezione e nello stesso seggio (art. 13, c. 6
LR 28/2002).
2.
La delega deve essere conferita con atto sottoscritto dal delegante, autenticato dal notaio, dal segretario comunale o da funzionario
consortile all’uopo incaricato, corredato da copia della carta d’identità del medesimo.
3.
La delega va presentata al seggio elettorale all’atto dell’esercizio del diritto di voto.
4.
Ogni elettore non può ricevere la delega da più di 2 altri elettori (art. 13, c. 6 LR 28/2002). Di tale circostanza il delegato dovrà dare atto
al momento dell’espressione del voto con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità.
5.
Qualora un elettore, per errore o per qualsiasi altro motivo, abbia sottoscritto più di una delega a consorziati diversi, ha valore soltanto la
delega con la quale viene espresso il voto per la prima volta.
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