
   

 

              

Modello 6                  
o Raccomandata A/R  
o PEC: cbnordsardegna@pec.it  
o consegna al protocollo sede Consorzio via Vittorio 

Veneto 16 – 0zieri 

 

Al Consiglio di Amministrazione  

del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna 
                
Via Vittorio Veneto, 16 
 

   07014             OZIERI 
 

TITOLO DI LEGITTIMAZIONE PER  L’ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI VOTO DEL  
RAPPRESENTANTE DI PERSONA GIURIDICA,  MINORE,  INTERDETTO,  FALLITO  E  
SOTTOPOSTO  ALL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.  
 
Il sottoscritto/a1___________________________________________________________ Cod. Fiscale 

______________________________________ nato/a a ________________________il 
__________________ residente in Via/piazza ____________________________________ n ________ 
CAP ________ Comune di ____________________________Tel________________________________ 
e-mail____________________________________ ,  

iscritto/a nell’elenco n.______ del Comune di _____________________________________________ 
 
al fine di poter esercitare il diritto di voto alle elezioni consortili del 3 novembre 2019 

 

DICHIARA 

di essere legale rappresentante di2: 

 
 Persona giuridica3 

 

 

Con sede in   

 
 Minore 

 

Nato il      __________                           a 

 

_______________________________________________ 
 

 
 Interdetto 

 
Nato il    __________                             a                                                                                               

 
_____________________________________________                                  

 
 Fallito/Sottoposto ad Amm.ne Giudiz. 

 
Nato il   ___________                           a 

                                        
_____________________________________________                          

 
Consapevole che:  

 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; 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
LUOGO E DATA                                                                                FIRMA  DEL DICHIARANTE4 

_____________          ___________________ 

                                                 
1 Nome e cognome 
2 

In caso di rappresentanza di: 

 persona giuridica, allegare: documento di identità del rappresentante legale; visura camerale o visura/certificato dell’anagrafe tributaria o 

verbale del consiglio di amministrazione; 

 minore, allegare: documento attestante la potestà genitoriale o altro tipo di rappresentanza legale; 

 interdetto, allegare: provvedimento di nomina del tutore o curatore; 

 fallito, sottoposto all’Amministrazione  Giudiziaria allegare: documentazione attestante la qualità di curatore o di amministratore; 
3 

Inserire con carattere stampatello chiaramente leggibile, nell’apposito spazio, l’esatta denominazione per la persona giuridica e i dati anagrafici 

(nome, cognome, luogo e data di nascita) per gli altri casi; spuntare con tratto di penna l’ipotesi che ricorre 
4 L’autentica della firma può essere evitata allegando fotocopia della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e ss.mm.ii. 


