Mod 3. Delega da persona giuridica a persone giuridica
Al Presidente
del Consorzio di bonifica “Velia”
Prignano Cilento
Oggetto: Elezione per il rinnovo del consiglio dei delegati dell’8 Novembre 2015. Conferimento
della delega al voto per persone giuridiche. Art.35 dello Statuto
Il/La sottoscritto/a …….………………………………....nato/a ……………………………………....
il ……………………… con domicilio in …………………………………………. nella sua qualità di
legale rappresentante di:
denominazione/rag. sociale ……………………………………………………………………………….
persona giuridica iscritta nel catasto consortile e nell’elenco generale degli aventi diritto al voto,
appartenente alla fascia n. ………… votante nel seggio1 n. ………….. con la presente
D E L E G A
cognome …………………………………………….…nome ……………………………………..
nato/a …………………………………………………………………………il ……………………….,
nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione/rag. Sociale)
…………………………………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………………………...
persona giuridica iscritta nel catasto consortile e nell’elenco generale degli aventi diritto al voto,
appartenente alla medesima fascia n. ………… votante nel medesimo seggio1 n. …………..
a rappresentare la società nell’Assemblea dei consorziati che si terrà l’8 novembre 2015 e ad
esprimere il voto in Sua vece.
Il delegante
…….………………………………
CONSORZIO DI BONIFICA “VELIA”
PRIGNANO CILENTO
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL DELEGANTE
Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, io sottoscritto ___________________________________ in qualità di funzionario autorizzato dal
Presidente, certifico che la firma apposta in calce alla su estesa delega è stata apposta in mia presenza,
previo accertamento dell’identità del delegante mediante ____________________________________
__________________________________________________________________________________
Timbro

………………………………….., addì ………………………… 2015
Il funzionario incaricato ________________________________________

NB Le notizie fornite con il presente atto sono tutelate ai sensi della Legge 196/2003 sulla protezione dei dati personali

1

Seggio n. 1: iscritti nei Comuni di Ascea e Pollica – Seggio n. 2: iscritti nel Comune di Casal Velino-– Seggio n. 3:
iscritti nei Comuni di Castelnuovo Cilento e Ceraso – Seggio n. 4: iscritti nei Comuni di Cannalonga, Moio della Civitella,
Novi Velia e Vallo della Lucania - Seggio n. 5: iscritti nei Comuni di Lustra, Omignano, Orria, Perito, Prignano Cilento,
Rutino, Salento. Sessa Cilento e Stella Cilento.

