
Modello 8  
 

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

Veneto 16 – 0zieri 

 

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

 

 07014             OZIERI 
 

Oggetto:  Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio dei Delegati del 3 novembre 2019. 

Conferimento delega esercizio diritto di voto persone giuridiche o altri soggetti collettivi. 

 

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 3 dell’art. 23 della L.R. n. 6/2008  

 
DELEGA 

 
Il/la signor_2_________________________________________________________________________ Cod. Fiscale 

_______________________________________ nato/a ________________il____________ __________________ 

residente in Via/piazza ____________________________________n ________ CAP 

______________________________  

Comune di _____________________________Tel__________________________________________e-mail 

______________________________________________                        

 
A rappresentare la Ditta 
(intestazione)___________________________________________________________________________________
_____   
 
nelle elezioni del Consiglio dei Delegati indette per il 3 novembre 2019. 
 
 

 
LUOGO E DATA              FIRMA DEL DELEGANTE 
 
___________________                                                                 _____________________________  
  

 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, 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.   
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né 
deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo 
dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione 
ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa 
validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 
445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 
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.  

 

 
               FIRMA DEL DELEGANTE 

                                                                                              _____________________________  

                                                 
1
 Nome e cognome 

2
 Nome e cognome 

  


