
Modello  
Al Presidente del  

Consorzio di Bonifica della 
Nurra

         Via Luigi Rolando, 12 

           070100 SASSARI 

 

Oggetto: Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio dei Delegati del 24 aprile 2022
- Conferimento delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario della comunione. 

  

Il/la sottoscritto/a1_________________________________ Cod. Fiscale _________________ 

nato/a __________________ il _____________ residente in Via/piazza __________________

n.____ CAP ____________ Comune di ____________________________________________ 

Tel___________________________e-mail _________________________________   quale 

____________________e legale rappresentante della Ditta ____________________________

identificata al Catasto Consortile del Comune di _________________________________, con i

poteri conferitigli da (legge, atto costitutivo o statuto) ai sensi del comma 4 dell’art. 23 della 

L.R. n. 6/2008   

DELEGA 

 
Il/la signor_2_________________________________ Cod. Fiscale ____________________ 

nato/a________________________ il __________________ residente  Via/piazza 

________________n. ________ CAP _________________  Comune di _________________ 

Tel. ____________________________ E-mail _____________________________   

a rappresentare la Ditta (Intestazione)________________________________________ 

nelle elezioni del Consiglio dei Delegati indette per il 24.04.2022. 
 
 _____________________________  
                  Luogo e data  
               Firma  

                                                                   
_____________________________  

 
 
La presente delega è conferita ai sensi della L.R. n. 6 del 23.05.2008 art. 23: 
• comma 4:  “In  caso  di  comunione  il  diritto  di  voto  è  esercitato  dal  primo  intestatario

catastale, fatta eccezione per l’ipotesi  in cui  venga conferita ad altro proprietario della
stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza”. 

• comma 5:  “Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del
delegante è autenticata da notaio, segretario 

1 Nome e cognome 
2 Nome e cognome 



comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato”.  
 

La dichiarazione è resa ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. 
In caso di dichiarazione mendace, sono previste, dalle normative vigenti in materia, sanzioni 
penali; 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di essere
stato informato che i dati  personali  contenuti  nella presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.  
 
                  Firma  

                                                                                         
  ______________________________ 


