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Al Consorzio di Bonifica SUD – C.da Sant’Antonio Abate, 1 – Vasto  
 

Presentazione lista candidati per le elezioni del Consorzio di Bonifica 

Sud. 1^ SEZIONE 
 

 

1) LISTA DEL CANDIDATO 

 

NR 
COGNOME E NOME 
DEL CANDIDATO 

(in stampatello) 

LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

CARTA IDENT. – PATENTE GUIDA 
FIRMA 

Iscritto lista aventi diritto al 
voto 

1 

 
 

 C.ID PAT data  n. …………… Sezione …… 

 
 

 N. Comune ……………………… 

 

 

2) DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO (Accettazione della candidatura e possesso 

requisiti) 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la loro personale responsabilità: a) di essere maggiorenne e di non 

essere interdetto, né inabilitato; b) di non essere stato dichiarato fallito nel quinquennio 

anteriore alla data odierna; c) di non essere interdetto dai pubblici uffici alla data odierna; d) 

di avere la cittadinanza italiana; e) di essere iscritto nelle liste elettorali politiche dei rispettivi 

Comuni di appartenenza; f) di non essere funzionario dello Stato, né della Regione Abruzzo; 

g) di non essere dipendente in servizio del Consorzio; h) di non aver avuto in passato, né 

presentemente, il maneggio del denaro consorziale; i) di non aver liti pendenti con il 

consorzio; j) di non aver in appalto lavori e forniture consorziali; k) di non essere legalmente 

in mora per debiti liquidi ed esigibili verso il Consorzio.  

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare la candidatura di cui sopra e di non averne accettate 

altre in altre liste per le stesse elezioni. 

 

  

Firma ________________________________________ 

 

LA LISTA SI CONTRADDISTINGUE CON IL CONTRASSEGNO (EVENTUALE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ………………………………….... 

Descrizione: 
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DICHIARAZIONE DEI PRESENTATORI 

I sottoscritti dichiarano di essere iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto del su indicato 

Consorzio della 1^ Sezione dell’Assemblea dei consorziati, e di possedere ogni prescritto 

requisito, cioè: maggiore età, godimento dei diritti civili, iscrizione nel catasto consorziale, 

pagamento di un contributo consorziale. Dichiarano altresì di non aver sottoscritto per la 

elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura, e di presentare il candidato indicato 

nel precedente punto 1) per l’elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, spettante 

alla 1^ Sezione dell’Assemblea dei consorziati. 

Prendono atto che le determinazioni in ordine all’accettazione della lista dei candidati e alla 

firma dei presentatori saranno comunicate dal Consorzio suddetto al primo firmatario 

presentatore e quindi al Signor…………………………………………………residente in 

…….……………………………….….…………….via………………………………………..………………n………,telefono:………

…………... cellulare:………………………… PEC:……………………………………………… 

 

3) FIRMA DEI PRESENTATORI 

 
NR 

COGNOME E NOME 

(in stampatello) 

LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

CARTA IDENT. – PATENTE GUIDA 
FIRMA 

Iscritto lista aventi diritto al 

voto 

1 
  C.ID PAT data  n. …………… Sezione …… 

  N. Comune ……………………… 

2 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione …… 

  N. Comune ……………………… 

3 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

4 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

5 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

6 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

7 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

8 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

9 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

10 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

11 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

12 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

13 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

14 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

15 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

16 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 
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17 
  C.ID PAT data  n. …………Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

18 
  C.ID PAT data  n. …………Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

19 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

20 
  C.ID PAT data  n. ………… Sezione ……… 

  N. Comune ……………………… 

 
 

4) AUTENTICAZIONE FIRME 
 

Io sottoscritto ……………………………………………….., in qualità di ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

certifico che le n. ……………………… firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori avanti 

elencati da me identificati a norma dell’art. 21, comma 2. del DPR 28/12/2000, n. 445, con il 

documento segnato a margine di ciascuno, sono vere ed autentiche ai sensi di legge. 

 

Luogo e data ……………………………………… 

        

FIRMA DI AUTENTICA 

 

___________________________ 
(FIRMA PER ESTESO DEL PUBBLICO UFFICIALE) 

 

 

 

 

 

6)   DICHIARAZIONE DI RICEZIONE 

 

Il sottoscritto……………………………………………….., funzionario consorziale all’uopo designato dal 

Consorzio, dichiara che la presente lista dei candidati che consta di n. ……… fogli, gli è stata 

presentata in doppia copia, alle ore ……………. di oggi, dal 

Sig……………………….………………………………………… 

In segno di ricevuta, una copia della lista è stata restituita al presentatore, munita di una 

dichiarazione dello scrivente analoga alla presente. 

 

……………………………………., lì………………………………………. 

 

 

       (firma)……………………………………………………… 


