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L.R. 79/2012 art. 14   – Elezioni dei membri elettivi nell’Assemblea consortile 

 del Consorzio _________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

PER IL CONFERIMENTO DI LEGITTIMAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AL 

RAPPRESENTANTE DI PERSONA GIURIDICA, MINORE, INTERDETTO, FALLITO E SOTTOPOSTO 

ALL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA  

(art. 16, commi 2 e 8, DPGR 20 dicembre 2018, n. 71)
1
 

 

Il/la sottoscritto/a: 
 

Cognome e nome 

___________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________ Prov. 

(_____) 

Il ______________ 

Residente a ____________________________________________________ Prov. 

(_____) 

   Cap _________ 

Via __________________________________________________________________________________ n. ____________ 

Recapito telefonico_____________________________ Mail _________________________________________________  

consapevole  

 

in caso di mendace dichiarazione trovano applicazione le sanzioni penali previste dalle normative 

vigenti in materia, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

dichiara 

 

al fine di poter esercitare il diritto di voto alle elezioni consortili del Consorzio  ________________ che si 

terranno dal martedì 2 aprile a sabato 6 aprile 2019 di essere il legale rappresentante di: 

 

 


Persona giuridica

2 
Denominazione_____________________ Sede____________________________ 

 
Minore

3 
Cognome Nome_________________ Nato/a a___________ il__________ 

 
Interdetto

 4 
Cognome Nome _________________ Nato/a a ___________ il __________ 

 
Fallito

 5 
Cognome Nome _________________ Nato/a a ___________ il __________ 

 
Sottoposto ad 

amministrazione 

Cognome Nome _________________ Nato/a a ___________ Il __________ 

                                                 
1
 Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DPGR 20 dicembre 2018, n. 71: “Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di 

voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti”. Ai sensi dell’art. 16, comma 8, del DPGR 20 dicembre 2018, n. 71: “Per la 

rappresentanza dei falliti e dei sottoposti all’amministrazione giudiziaria è necessario produrre: documentazione che attesti la qualità di 

curatore o di amministrazione e l’autocertificazione della propria qualità”.  
2
 Inserire l’esatta denominazione della persona giuridica 

3
 Inserire i dati anagrafici del soggetto rappresentato 

4
 Inserire i dati anagrafici del soggetto rappresentato 

5
 Inserire i dati anagrafici del soggetto rappresentato 
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giudiziaria
 6 



iscritto/a nell’elenco degli aventi diritto al voto con la partita consortile identificata con i seguenti 

partecipanti______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

______ sezione ____________________________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere informato/a che le notizie fornite con il presente modello sono trattate e tutelate dal 

Consorzio ______________ nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 

101/2018. 

Alla presente dichiarazione, il sottoscritto allega: 

 copia del documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i  

 i documenti attestanti il titolo di legittimazione all’esercizio del voto richiesti dall’art. 16 del 

DPGR 20 dicembre 2018, n. 71.
(*)

 

Luogo____________________, data ____________________________ 

                                                                                                                                      Firma del dichiarante 

                      ________________________________________ 

 

(*) Persone giuridiche: documento di identità del legale rappresentante e visura camerale o 

visura o certificato dell’anagrafe tributaria o verbale del consiglio di amministrazione. 

Minori: documentazione attestante la potestà genitoriale o altro tipo di rappresentanza legale 

e autocertificazione della propria qualità 

Interdetti: provvedimento di nomina del tutore o curatore e autocertificazione della propria 

qualità 

Falliti: attestazione della nomina di curatore o di amministratore e l'autocertificazione della 

propria qualità 

Sottoposti ad amministrazione giudiziaria: attestazione della nomina di curatore o di 

amministratore e l'autocertificazione della propria qualità 

  

 

 

Nota bene 

1) Ai sensi dell'art. 16 del DPGR 20 dicembre 2018, n. 71, la presente dichiarazione e/o i titoli di 

legittimazione per l’esercizio del voto può/possono essere presentato/i direttamente al seggio 

il giorno della votazione. 

2) La presente dichiarazione dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso 

di validità ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i  

 

                                                 
6
 Inserire i dati anagrafici del soggetto rappresentato 
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