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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione – Dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà dello stato di eredi di un consorziato e nomina del rappresentante della 
comunione 
 
 
I/le sottoscritti/e  
▪ ____________________________________________________ nato/a ______________________ 

Prov. (______) il ___________ residente a __________________________________ Prov. (______) 
CAP ________ via ________________________________________________________ n° 
_________ indirizzo di posta elettronica _________________________ n. di telefono mobile 
_______________ n. di fax _________________________  

▪ ____________________________________________________ nato/a ______________________ 
Prov. (______) il ___________ residente a __________________________________ Prov. (______) 
CAP ________ via ________________________________________________________ n° 
_________ indirizzo di posta elettronica _________________________ n. di telefono mobile 
_______________ n. di fax _________________________ 

▪ ____________________________________________________ nato/a ______________________ 
Prov. (______) il ___________ residente a __________________________________ Prov. (______) 
CAP ________ via ________________________________________________________ n° 
_________ indirizzo di posta elettronica _________________________ n. di telefono mobile 
_______________ n. di fax _________________________ 

▪ ____________________________________________________ nato/a ______________________ 
Prov. (______) il ___________ residente a __________________________________ Prov. (______) 
CAP ________ via ________________________________________________________ n° 
_________ indirizzo di posta elettronica _________________________ n. di telefono mobile 
_______________ n. di fax _________________________ 

 
V i s t i  

Gli Artt. 3, 8 e 9 del vigente Regolamento consortile per la disciplina delle operazioni elettorali di cui 
di seguito si riportano gli estratti: 
Art. 3 Formazione dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto 

2) L’Elenco Provvisorio degli aventi diritto al voto deve contenere tutti i dati indicati all’Art. 11 
comma 5 dello Statuto consortile e comprendere tutti i consorziati iscritti nell’ultimo ruolo di 
riscossione. Non vengono iscritti in tale elenco: 
2.2) I deceduti alla data della delibera di indizione delle elezioni. 
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3) I soggetti sopra indicati ai punti 2.1 e 2.7, ed i rappresentanti dei soggetti sopra indicati nei 
restanti punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che intendono chiedere di essere ammessi all’Elenco 
Definitivo degli aventi diritto al voto devono presentare apposita istanza, con le modalità 
indicate nel successivo comma 4, entro i termini perentori di seguito indicati: 

3. 1. Entro 7 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco provvisorio 
dovranno pervenire presso la sede del Consorzio i titoli di legittimazione riguardanti i 
successori dei deceduti, i rappresentanti legali dei falliti, dei minorenni o degli 
interdetti, i legali rappresentati delle persone giuridiche, gli affittuari e coloro che non 
sono stati iscritti a ruolo per causa a loro non imputabile (Art. 8, comma 9 dello 
Statuto); 

3. 2. Entro 15 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco provvisorio 
dovrà pervenire presso la sede del Consorzio copia della documentazione attestante 
l’avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva (bollettino postale, ordine di 
bonifico, ecc.) relativamente agli insolventi (Art. 8, comma 3 dello Statuto). 

4. Le istanze dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento di identità personale 
del richiedente in corso di validità e devono indicare l’indirizzo di posta elettronica o un 
numero di fax dei sottoscrittori affinché possa essere comunicato loro l’avvenuta accettazione 
o il rigetto dell’istanza. In caso contrario la comunicazione avverrà per posta ordinaria presso 
l’indirizzo dell’istante presso il quale è stato inviato l’ultimo avviso di pagamento. 

Art. 8 Nomine 
1) La nomina dei rappresentati delle comunioni, diversi dal primo intestatario, ai fini 

dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, dovrà essere conferita da tanti 
comproprietari, ivi compreso il delegato, che rappresentino la maggioranza della comunione 
calcolata secondo il numero delle quote, comprendendone nella maggioranza la quota del 
delegato. La nomina dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di identità 
personale dei sottoscrittori in corso di validità. 

2) Le nomine debbono pervenire entro e non oltre i 7 giorni successivi all’ultimo giorno di 
pubblicazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto presso la sede consortile di 
Corso Garibaldi n. 42 a Reggio Emilia, ovvero via fax o per posta elettronica certificata. Le 
nomine devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica o da un numero di fax del 
nominato affinché possa essere comunicato tempestivamente l’avvenuta accettazione o 
rigetto. In caso contrario la comunicazione avverrà per posta ordinaria presso l’indirizzo del 
nominante, presso il quale è stato inviato l’ultimo avviso di pagamento. 

Art. 9 Altri titoli di legittimazione 
4) Costituiscono validi titoli di legittimazione degli eredi la copia della dichiarazione di 

successione ovvero una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risultino 
gli estremi degli eredi. Qualora gli eredi fossero più di uno dovrà essere nominato un 
rappresentante della comunione nei termini e con le modalità dell’Art. 8. 

Consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i 
casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  

D I C H I A R A N O  

Di essere unici eredi di _______________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________Prov.(____) il ________________ 
residente a ___________________________________________ Prov. (_____) cap. _________ via 
____________________________________________________________ n° ______ , deceduto in 
data __________________ .  



C H I E D O N O   

Di essere iscritti/e all’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto per le elezioni per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2018 – 2022. 
 

N O M I N A N O  

Il/la Sig./ra ____________________________________________________ nato/a 
______________________ Prov. (______) il ___________ residente a 
__________________________________ Prov. (______) CAP ________ via 
________________________________________________________ n° _________ indirizzo di posta 
elettronica _________________________ n. di telefono mobile _______________ n. di fax 
_________________________ 
 
Cointestario/a della comunione, rappresentante della comunione per l’esercizio del diritto di voto 
nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio del Consorzio indette per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione per il quinquennio 2018 – 2022. 
 

A L L E G A N O  

al presente atto copia fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità dei 
firmatari . 
 
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    ________________________ 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 


