Modello 5
Titolo di legittimazione falliti / sottoposti ad amministrazione giudiziaria

Spett.le
Consorzio della Bonifica Renana
Via S. Stefano n. 56
40125, Bologna (BO)

OGGETTO:

Elezioni del 4-13 dicembre 2020 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio per il quinquennio 2021-2025.
Esercizio diritto di voto ai sensi dell’art. 8, comma 7, dello Statuto.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ (Prov. _____) il ________________________
residente a ____________________________________________(Prov. ____) cap.____________
Via ______________________________________________c.f.____________________________

-

visto l’art. 8, comma 7, dello Statuto consortile che attribuisce al curatore fallimentare o
all'amministratore l’esercizio del diritto di voto per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione
giudiziaria;

-

consapevole della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, in particolare delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

di

essere

stato

nominato

dal

Tribunale

di

______________________________,

con

___________________________del ___________________ n. _________________ curatore
fallimentare /amministratore * della

ditta ______________________________________

_______________________________________________ con sede legale nel Comune di
____________________________________________ (Prov. ____), Via __________________
______________________________, c.f. / p.iva ________________________, la quale risulta
iscritta nell’elenco degli aventi diritto al voto nella Sezione _______ per le elezioni consorziali che
si terranno nei giorni 4-13 dicembre 2020;

con la presente
COMUNICA

che, ai sensi dell’articolo 8, comma 7 dello Statuto, provvederà ad esercitare il diritto di voto
in nome e per conto della summenzionata ditta nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio.
Data _______________

FIRMA** _________________________________

* Il relativo titolo di legittimazione deve essere allegato alla presente dichiarazione ai fini dell'efficacia della stessa.
** La sottoscrizione potrà considerarsi come autenticata ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, se il presente documento, inviato anche tramite fax o con
strumenti informatici, è accompagnato da fotocopia (in carta semplice) della Carta d’Identità o di un documento equipollente (ex art. 35 c. 2, D.P.R. 554/2000).

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679
Il Consorzio della Bonifica Renana (c.f. 91313990375), Titolare del trattamento, la informa che il trattamento, compresa la pubblicazione nei casi espressamente previsti,
dei dati personali nel contesto delle elezioni consortili è lecito ai sensi della base giuridica individuata all’art. 6, comma 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679, in quanto
effettuato nell’esercizio di pubblici poteri conferiti al Consorzio dalla normativa vigente e previsti dalla L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii., nonché dallo Statuto consortile,
approvato dalla Giunta della Regione Emilia - Romagna con deliberazione n. 1387 del 20 settembre 2010, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii e dal
Regolamento consortile per la disciplina delle elezioni elettorali approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2020CDA, verb. n. 20/CDA
dell’11/09/2020. Le finalità sono quelle di garantire e promuovere la partecipazione al voto e la formazione delle liste rappresentative, assicurandone la concorrenzialità,
nonché assicurare il corretto svolgimento delle elezioni. Per la pubblicazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i dati saranno rimossi dal web alla scadenza
dei 30 giorni previsti dalla legge nonché dall’art. 11 comma 7 dello Statuto consortile; per la pubblicazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, i dati saranno
rimossi dal web alla scadenza dei 5 giorni previsti dalla legge nonché dall’art. 45 comma 1 dello Statuto consortile; i dati sono a disposizione presso la Segreteria del
Consorzio ai sensi della legge. Ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati dei consorziati è disponibile nell’informativa estesa resa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE)
2016/679 consultabile nella Sezione privacy del sito consortile – www.consorziobonificarenana.it. Ivi sono disponibili i dati del Titolare, del DPO designato e le
informazioni in merito all’esercizio dei diritti degli interessati”.

