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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione: delega all’esercizio del diritto 
di voto  
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nat o/a a ____________________________________________Prov.(____) il ________________ 
residente a ___________________________________________ Prov. (_____) cap. _________ via 
____________________________________________________________ n° ______ indirizzo di 
posta elettronica _________________________ n. di telefono mobile _______________ n. di fax 
_________________________ 
Iscritto/a nell’Elenco Provvisorio degli aventi diritto al voto alla Sezione n._______ con il n. _____ 
quale titolare, ai sensi, del vigente Statuto consortile, del diritto di voto alle elezioni per il rinnovo 
degli organi amministrativi di codesto Consorzio per il quinquennio 2018 – 2022,  

V i s t o  
L’art. 7 del vigente Regolamento consortile per la disciplina delle operazioni elettorali di seguito 
riportato: 
 
1) Le deleghe, ivi comprese quelle conferite da persone giuridiche, potranno essere conferite per non più di voto e 

dovranno rispettare le seguenti condizioni: 
1.1) Debbono essere conferite ad un consorziato (anche persona giuridica nella persona del legale 

rappresentante) iscritto nella medesima sezione elettorale (Art. 8 comma 10 dello Statuto consortile); 
1.2) Debbono essere conferite ad un soggetto a cui non è stata conferita nessuna altra delega (Art. 9, comma 

1, dello Statuto consortile); 
1.3) Debbono essere conferite ad un soggetto che non sia componente degli organi consortili, vale a dire del 

Consiglio di Amministrazione, del Comitato Amministrativo o del Collegio dei Revisori dei conti (Art. 9 
comma 2 dello Statuto consortile); 

1.4) Debbono essere conferite ad un soggetto che non sia dipendente consortile (Art. 9 comma 2 dello Statuto 
consortile); 

1.5) La sottoscrizione del delegante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario del Comune 
di residenza del delegante o da un funzionario del suddetto Comune all’uopo autorizzato dal 

Sindaco, ovvero da uno o più dipendenti consortili appositamente delegati dal Presidente; 
1.6) La condizione di cui al precedente punto 1.1. non vale per le deleghe rilasciate dai legali rappresentanti 

delle persone giuridiche (Art. 10, comma 7 dello Statuto). 
2) Le deleghe debbono pervenire entro e non oltre i 7 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto (Art. 9 comma 3 dello Statuto) presso la sede consortile di Corso Garibaldi 
n. 42 a Reggio Emilia, anche via fax o per posta elettronica certificata. Le deleghe devono essere corredate 
dall’indirizzo di posta elettronica o da un numero di fax del delegato affinché possa essere comunicato loro per 
le vie brevi l’avvenuta accettazione o il rigetto dell’istanza. In caso contrario la comunicazione avverrà per posta 
ordinaria presso l’indirizzo del delegante e del delegato, presso il quale è stato inviato l’ultimo avviso di 
pagamento. 
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d e l e g a  

il/la Sig./ra __________________________________________________________________ 
nato/a ______________________________________ Prov. (______) il _________________ 
residente a  __________________________________________ Prov. (______)  cap ___________ 
via ______________________________________________ n° ______ iscritto/a nell’elenco 
provvisorio degli aventi diritto al voto alla Sezione n._______ al progressivo n. _____ . 
 
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 ________________ DELEGANTE _________________________ 
 
 
 


