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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione – Indicazione del legale 
rappresentante di Persona Giuridica  
 
La sottoscritta ______________________________________________ (indicare la 
denominazione/ragione sociale della persona giuridica/associazione) codice fiscale e P.IVA n. 
___________________ con sede a ___________________ in Via ______________________ n. ____ 
iscritta al REA presso la CCIAA di ________________ al numero _________________ indirizzo PEC 
_______________________ 

V i s t i  

Gli Artt. 3 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: 
2.5) Le persone giuridiche e gli altri soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) per le quali non 

risultano con certezza le generalità di coloro che possono esercitare il voto. Fanno eccezione Comuni, 
Province, Regioni, CCIAA, Aziende Sanitarie, Università e Diocesi per i quali è notoria la figura del legale 
rappresentante. 

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. 9 Altri titoli di legittimazione 
1) Costituiscono validi titoli di legittimazione dei legali rappresentanti delle persone giuridiche: 

1.1) Copia della visura camerale in corso di validità; 
1.2) Copia della deliberazione di nomina o di altro provvedimento equipollente (decreto, ordinanza, atto 

costitutivo, ecc.). 
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C O M U N I C A  

Che il legale rappresentante è il Il/la Sig./ra 
____________________________________________________ nato/a ______________________ 
Prov. (______) il ___________ residente a __________________________________ Prov. (______) 
CAP ________ via ________________________________________________________ n° 
_________  

A L L E G A  

al presente atto copia della visura camerale in corso di validità da cui risulta il nominativo del legale 
rappresentante o dell’atto di nomina del legale rappresentante nonché fotocopia di un documento 
di identità personale del firmatario della presente in corso di validità. 

C H I E D E  

Di essere iscritta all’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto per le elezioni per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2018 – 2022. 
 
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, il proprio consenso al trattamento dei 
loro dati personali. 
 
 
 
Data ________________ FIRMA     ________________________ 


