Al Consorzio di Bonifica CELLINA MEDUNA
Via G. Matteotti, 12
33170 PORDENONE (PN)
DELEGA ELETTORATO ATTIVO
Autentica a cura del funzionario consortile
ELEZIONI CONSORZIALI 2021
Il\la sottoscritto\a
il

/

, nato\a a

Prov. (

)

, dichiara, in proprio, in qualità di rappresentante legale all’uopo legittimato / tutore

/

/ curatore / amministratore (togliere ciò che non interessa) della ditta-società / minore / interdetto / curatore /
sottoposto ad amministrazione giudiziaria (togliere ciò che non interessa): ___________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e di essere 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
il

, nato\a a

/

/

Prov. (

)

, regolarmente iscritto\a nello stesso seggio e nella stessa fascia di contribuenza.

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene
presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su
riportati.

IL DELEGANTE
__________________________
AUTENTICA DELLA FIRMA
Il\la sottoscritto\a
, nella sua qualità di funzionario consortile
incaricato ai sensi degli artt. 39, comma 2 e 51, comma 2, dello Statuto Consortile,
ATTESTA
che il Signor\a
il

/

/

, nato\a a

Prov. (

)

, identificato mediante documento ______________________________________ n. _________ rilasciato

da _____________________________________ il ____________________________________ ha esposto la suestesa
firma in sua presenza.
Luogo e data _________________________
L’incaricato all’autentica ________________________________________________
(allegare copia documento di identità utilizzato ai fini della autentica della firma)
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