
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Ai sensi dell’Art. 47 del D.p.r. n. 445/2000) 

 

I sottoscritti 

1. _________________________________________________________ nato/a  
______________________ Prov. ( ______ ) il ___________ residente  a 
__________________________________ Prov. ( ______ ) cap. ________ via 
________________________________________________________ n° _________  

2. _______________________________________________________ nato/a  
______________________ Prov. ( ______ ) il ___________ residente  a 
__________________________________ Prov. ( ______ ) cap. ________ via 
________________________________________________________ n° _________ 

3. _________________________________________________________________ nato/a  
______________________ Prov. ( ______ ) il ___________ residente  a 
__________________________________ Prov. ( ______ ) cap. ________ via 
________________________________________________________ n° _________ 

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 

Dichiarano 

1. Che il Sig_________________________________________________________ nato/a  
______________________ Prov. ( ______ ) il ___________ residente  a 
__________________________________ Prov. ( ______ ) iscritto al n: ______ dell’elenco degli 
aventi diritto al voto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
bonifica dell’Emilia Centrale ed ammesso a votare al Seggio n. ______ è deceduto in data 
_________________ . 

2. Che i sottoscritti sono gli unici eredi del defunto; 

Nominano  

Il Sig. Il/la Sig./ra ______________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________ Prov. ( ______ ) il ______________ residente a 
________________________________ Prov. ( ______ ) cap. ___________ via 
____________________________________________________ n° _____________ 

COEREDE per l’esercizio del diritto di voto nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio del Consorzio indette per 
domenica 13 dicembre 2015. 

Preso atto dell’informativa fornita da codesto Consorzio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 esprime /esprimono, a termini dell’art. 23 del 
medesimo provvedimento il proprio consenso al trattamento dei loro dati personali. 

 

Data ________________ FIRME     ________________________ 

         ________________________ 

         _________________________ 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 



 

AVVERTENZE 

 

1) Gli eredi dovranno comunicare, entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2015,chiamando il n. verde 800-
235320 oppure inviando un fax al n. 0522-443210 o una mail all’indirizzo 
elezioni2015@emiliacentrale.it  la propria qualità di eredi del defunto. 

2) Copia della dichiarazione di successione o l’originale dell’autocertificazione, che è equipollente ai 
sensi dell’Art. 47 del D.p.r. n. 445/2000, dovranno essere prodotte al seggio. 
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