
AL CONSORZIO DELL’EMILIA 
CENTRALE 
Corso Garibaldi n. 42 
42100 - REGGIO EMILIA 

 
 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione - Conferimento della delega ai sensi dell’Art. 
8, comma 7, dello Statuto consortile 
 
 
Il / i sottoscritto / o  
_________________________________________________________    nato/a  ______________________ Prov. 

( ______ ) il ___________ residente  a __________________________________ Prov. ( ______ ) cap. 
________ via ________________________________________________________ n° _________ 
 
In qualità di legale rappresentante di _______________________________ (indicare la denominazione della persona 

giuridica) Codice Fiscale / Partita IVA ___________________ iscritta all’elenco degli aventi diritto al voto delle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale indette per 
domenica 13 dicembre 2015 al n. _________  
 

D E L E G A 

Il/la Sig./ra ______________________________________________________________________ nato/a a 
_________________________________ Prov. ( ______ ) il ______________ residente a 
________________________________ Prov. ( ______ ) cap. ___________ via 
____________________________________________________ n° ________ 
ad esercitare il diritto di voto per conto e in nome di _______________________________ (indicare la 
denominazione della persona giuridica) ai sensi dell’Art. 8, comma 7, dello Statuto Consortile. 
 
Allega copia di un proprio documento di identità personale del delegante in corso di validità e copia del titolo di 
legittimazione (visura camerale, delibera CDA, Assemblea, ecc.).  
 
Data ________________ FIRMA DEL DELEGANTE   ________________________ 
 
 
 
 
 
 

NB: LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE ESPLICATIVE RIPORTATE DI SEGUITO 
 
  



 

NOTE ESPLICATIVE 
 
1) La delega deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del delegante e da copia 

del titolo di legittimazione del delegante (visura camerale, delibera CDA, Statuto, ecc.) 
2) le deleghe debbono essere presentate al Presidente del seggio con la sottoscrizione del delegante in originale; 
3) a ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega. Pertanto la delega e gli estremi anagrafici del 

delegato dovranno essere comunicati al call center consortile entro il termine perentorio delle ore 12.00 di 
giovedì 10 dicembre. In alternativa copia della delega e del documento di identità personale del delegante 
potranno essere anticipate al Consorzio anche via fax al n. 0522-443210 o per posta elettronica all’indirizzo 
elezioni2015@emiliacentrale.it . L’originale della delega verrà poi depositata al seggio. 

4) Non possono essere conferite deleghe a dipendenti o a Consiglieri e Revisori del Consorzio. 
 
 


