
 
 
 

Elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio – 
quinquennio 2018-2022 – 2 e 3 Dicembre 2017 
 

ATTO DI DELEGA DI PERSONA FISICA PER LA SOSTITUZIONE IN ASSEMBLEA 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento elettorale regionale n. 1 del 08.06.2012; dell’art. 6 del Regolamento Elettorale 
consortile approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 30.06.2017; dell’art. 2 punto B) lett. 
c) del Regolamento consorziale di istituzione e funzionamento dei seggi elettorali approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 39 del  05.10.2017; 
 
il sottoscritto (delegante) ___________________________________________ nato a _______________________________________________ 
 
il ____________________________ residente a ______________________________________ via __________________________________________ 
 
iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto nella ________________ fascia (prima, seconda, terza), 
 
da esercitarsi presso il seggio ubicato in ___________________________________________________ 
 

D E L E G A 
 

il Signor (delegato) _______________________________________________ nato a ___________________________________________________ 
                                                           (cognome e nome) 
il _________________________________, iscritto nella medesima fascia e nel medesimo seggio, a sostituirlo 

nell’espressione del voto per l’elezione del Consiglio di Amministrazione quinquennio 2018-2022, 

da esercitarsi presso il medesimo seggio ubicato in _________________________________________________________________ 

 

              IL DELEGANTE 

        __________________________________________ 
                                               (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 

SPAZIO PER AUTENTICA FIRMA 
 

Il Sottoscritto _________________________________________ nella sua qualità di __________________________________ attesta che 
il Sig. ______________________________________________ nato a ________________________________ il ________________________________ 
identificato mediante documento ___________________________________________________ n° _________________________ rilasciato 
da ________________________________________________________ il _____________________________ ha apposto la sua estesa firma 
 
 
L’incaricato all’autentica ____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Note: 

1. Le persone fisiche aventi diritto al voto, con esclusione dei rappresentanti, dei delegati della comunione, dei tutori e 
dei curatori, possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente alla medesima 
fascia e al medesimo seggio, mediante delega conferita con atto sottoscritto, autenticato dal Notaio o dal Segretario 
comunale o da funzionario incaricato dal Sindaco o da funzionari del Consorzio di Bonifica appositamente incaricati, 
presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La delega 
può essere consegnata al momento del voto direttamente al Presidente del seggio, che ne prende nota nel 
verbale di seggio, oppure al Consorzio di Bonifica non oltre otto giorni prima della data delle elezioni. 

2. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica nonché ai dipendenti del Consorzio. 
3. Ciascun soggetto non può cumulare più di due deleghe. Di tale circostanza il delegato dovrà dare atto, al momento  

dell’espressione del voto, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità. 
4. Il voto personale e quello delegato devono essere esercitati nella stessa operazione di voto. 

 
  


