
AL CONSORZIO DELL’EMILIA CENTRALE  

Corso Garibaldi n. 42  

42100 - REGGIO EMILIA  

  

  

  

  

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Istanza di sostituzione e delega 

esercizio diritto di voto per persone fisiche  

  

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nat o/a a 

____________________________________________Prov.(____) il ________________ residente a 

___________________________________________ Prov. (_____) cap. _________ via  

____________________________________________________________ n° ______   

iscritto nelle liste elettorali del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale alla Sezione n._______ Seggio 

elettorale n. ___, con il n. progressivo _____ quale titolare, ai sensi, del vigente Statuto consortile, del diritto 

di voto alle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi di codesto Consorzio convocate per domenica 

13 dicembre 2015, dichiara di conferire procura speciale al sig. /sig.ra  

____________________________ le cui generalità sono riportate in seguito per l’esercizio del diritto di voto 

e pertanto formula   

i s t a n z a  

di essere sostituito nell’espressione del proprio diritto di voto dal/dalla suddetto / a  Sig./ra 

___________________________________ nato/a a ___________________________________ Prov. ( 

______ ) il ______________ residente a  _______________________________________ Prov. ( ______ )  cap 

. ___________ via ______________________________________________  n° ______ iscritto nell’elenco 

degli aventi diritto al voto al n.______  ed ammesso a votare presso il seggio elettorale di 

_______________________  .  

  

Preso atto dell’informativa fornita da codesto Consorzio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 esprime, 

a termini dell’art. 23 del medesimo provvedimento di legge, il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali.  

  

Data ________________  ISTANTE  _________________________  

  

  

  

NB: LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE ESPLICATIVE RIPORTATE DI SEGUITO  



  

  

  

NOTE ESPLICATIVE  

  

1) Gli iscritti nell' elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'assemblea da altro 

consorziato iscritto nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale (art. 8, comma 

10) mediante delega conferita ad un consorziato con atto sottoscritto corredato da copia fotostatica di 

un documento di identità del delegante;  

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:  

 in caso di delega conferita a un consorziato avente diritto al voto nello stesso seggio, la delega e la 

copia fotostatica del documento sono consegnate al momento del voto direttamente al Presidente 

del seggio che ne prende nota nel verbale, allegando entrambi i documenti  

 In caso di delega conferita a un consorziato avente diritto al voto in un seggio diverso, 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;  

 i soggetti legittimati ad esercitare più di un voto (ad esempio perché legale rappresentante di più 

persone giuridiche) che volessero delegare il voto dovranno conferire più deleghe a soggetti diversi;  

4) i legali rappresentanti delle persone giuridiche possono delegare, a termini dell’art. 8, comma 7 dello 

Statuto, l’esercizio del voto con atto sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità del delegante. 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;  

5) In caso di malattia certificata, è altresì ammessa, a termini dell’art. 8, comma 11 dello Statuto, la delega 

ad un familiare, purché maggiorenne e convivente. In tal caso, sono consegnate al momento del voto 

direttamente al Presidente del seggio i seguenti documenti: (1) Certificato medico attestante la malattia 

dell’iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto; (2) delega a familiare convivente conferita con atto 

sottoscritto; (3) autocertificazione del delegante dello stato di familiare convivente del delegato; (4) copia 

fotostatica di un documento di identità del delegante. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale 

ed allega i sopraindicati documenti;  

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

  

  


