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ELEZIONI CONSORZIALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI 

AMMINISTRATIVI  

 

DISCIPLINARE INTERNO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente disciplinare ha la funzione di regolare gli aspetti operativi e pratici del procedimento 

elettorale relativo alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

bonifica della Romagna, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii., oltre 

che del vigente Statuto Consorziale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con 

propria deliberazione n. 1380 del 20/09/2010, come modificato con delibera di Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 62 del 23/01/2012. 

 

Art. 2 – Diritto di elettorato 

Ai sensi dell’art. 8 c. 2 e 4 del vigente statuto consorziale, hanno diritto all’elettorato attivo e 

passivo tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 

anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili nonché, 

alle medesime condizioni, anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, 

che facciano richiesta alla iscrizione nel catasto consorziale quando, per obbligo derivante dal 

contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili ai sensi dell'art. 20 della L.n. 11/1971. 

Il pagamento si considera “REGOLARE”, ai sensi dell’art. 8 c. 3 del vigente statuto consorziale, in 

presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte1: è comunque 

riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima 

dell’espressione del voto, entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio 

degli aventi diritto al voto. Tuttavia, non avendo tale termine natura perentoria, è possibile 

regolarizzare la propria posizione anche oltre tale termine purché in sede di votazione si fornisca 

al Presidente di seggio formale dimostrazione dell’avvenuto pagamento (Allegato 1 e 2). 

 
1 Si considerano scadute le posizioni contributive per le quali sia stato notificato atto di messa in mora, anche 

per annualità pregresse ed anche per importi residui parziali. 
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Fatto salvo quanto indicato nell'ultimo comma del presente articolo ed in conformità a quanto 

previsto dall’art. 8 c. 5 del vigente statuto consorziale ogni componente dell’assemblea, 

qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario, ha diritto ad un solo voto. 

Analogamente, in caso di comunione, il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento 

alla medesima comunione2. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della 

comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di 

pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione. 

Nel caso di suddivisione pro-quota del contributo imposto alla comunione mediante l'invio di 

separati avvisi di pagamento, il voto potrà essere esercitato una sola volta dal destinatario 

dell'avviso che comunque sarebbe stato destinatario dello stesso in assenza della suddivisione 

pro-quota, in qualità di rappresentante la comunione, come risultante dagli archivi del catasto 

consortile. E' sempre possibile avvalersi dell'istituto della nomina ad altro componente la 

comunione (All.9). In caso di comunione il diritto di voto non può essere esercitato dal 

contribuente in comunione, anche pro-quota, benché adempiente, qualora sussista il mancato 

versamento da parte di uno degli altri contribuenti la comunione, con invio di separati avvisi di 

pagamento, fatta salva la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva, ai sensi del comma 

2 del presente articolo. 

Ai sensi dell’art. 8 c. 8 del vigente statuto consorziale, il consorziato può votare più di una volta 

solo nel caso in cui, oltre che proprietario esclusivo di uno o più immobili, sia anche 

rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in comunione.  

 

Art. 3 – Sezioni elettorali 

In conformità a quanto disposto dall’art. 10 c. 1 del vigente statuto consorziale, i componenti 

dell'Assemblea sono ripartiti in n. 4 (quattro) sezioni elettorali, nelle quali sono inseriti i consorziati 

in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da 

ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla 

quarta, senza distinzione fra la contribuenza agricola ed extragricola. Qualora al raggiungimento 

della percentuale di contribuenza prevista per la sezione, vi siano più componenti tenuti al 

pagamento dello stesso importo di contributo, si applica l’ordine alfabetico dei contribuenti per 

 
2 Nel caso in cui esistano, per la medesima comunione, distinte posizioni e quindi distinti avvisi di pagamento 

generati per fattispecie diverse dalla suddivisione pro-quota (es. avvisi distinti per la casa al mare e per quella 

residenziale, oppure per situazioni di separazioni coniugali in corso, ecc..), fermo restando che il diritto di 

voto è esercitato una sola volta, con riferimento alla comunione, lo stesso sarà esercitato dal contribuente 

che ha pagato l’importo più alto, in quanto rappresentante la comunione, salvo diversa indicazione del 

rappresentante la comunione. 
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l’allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva, al fine di non superare la 

percentuale prevista per la sezione. 

Le sezioni risultano così composte: 

- I^ sezione: vi appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge 

il 20% della contribuenza totale del Consorzio; 

- II^ sezione: vi appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge 

un ulteriore 30% della contribuenza totale del Consorzio; 

- III^ sezione: vi appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo 

raggiunge un ulteriore 25% della contribuenza totale del Consorzio; 

- IV^ sezione: vi appartengono i restanti consorziati; 

Ai sensi dell’art. 10 c. 5 del vigente statuto consorziale, i contributi consortili da considerare ai fini 

della formazione delle sezioni, sono quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della 

deliberazione di approvazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano 

dall’ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i 

contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all’ultima stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla 

data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti in riscossione i contributi irrigui riferiti 

alla stagione irrigua dell’esercizio finanziario in corso, sono sommati al ruolo ordinario i contributi 

irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi eventuali contributi per il recupero di 

annate precedenti emessi a seguito di sgravio per passaggio di proprietà dell’immobile e i 

contributi sgravati. 

Art. 4 – Cumulo dei contributi 

Ai sensi dell’art. 10 c. 2 del vigente statuto consorziale, ciascun consorziato, anche se titolare 

esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale 

come sopra individuata. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, 

si procede alla somma dei relativi contributi di bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è 

esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della predetta somma. Restano pertanto 

esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti 

cointestatario con altri soggetti. 

Art. 5 – Elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione 

I rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nell’ambito della sezione elettorale 

di appartenenza, dai contribuenti, con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di 
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candidati concorrenti scelti fra i contribuenti del Consorzio. Ogni elettore dispone di un voto su 

una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l’ordine di presentazione in lista. 

Ai sensi dell’art. 10 c. 4 dello Statuto, la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 

consiglieri, la terza 5 consiglieri e la quarta 5 consiglieri. 

 

Art. 6 – Esercizio del diritto di voto. Casi di rappresentanza. Deleghe 

Ai sensi dell’art. 8 c. 5 del vigente statuto consorziale, in caso di comunione, ove non venga 

nominato un diverso rappresentante la comunione, il diritto di voto è esercitato dal 

comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di 

rappresentante della comunione medesima.  

Ai sensi dell’art. 8 c. 6 del vigente statuto consorziale, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è 

esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione 

giudiziaria dal curatore o dall’amministratore.  

Per le persone giuridiche, le società e gli enti, il diritto di voto è esercitato, ai sensi dell’art. 8 c. 7 

del vigente statuto consorziale, dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, anche diversi da 

consorziati.  

La qualità di rappresentanti legali, di curatore, di amministratore, di erede può essere attestata 

mediante deposito dei titoli di legittimazione ovvero mediante autocertificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con allegata copia del documento di riconoscimento 

in corso di validità (Allegati 3, 4, 5 e 6).  

Il legale rappresentante di persona giuridica, società o ente è tenuto, in sede di seggio, ad auto-

certificare il permanere della sua qualità di rappresentante legale della predetta persona giuridica, 

società o ente.  

In caso di intervenuto decesso del contribuente, l’erede che nel frattempo sia divenuto 

proprietario/comproprietario, che in sede di seggio auto-certifica per primo la propria qualità di 

erede può votare, sotto la propria responsabilità, per la posizione ancora intestata in avviso di 

pagamento al de cuius. 

Ai sensi dell’art. 8 c. 9 del vigente statuto consorziale, per l’esercizio del diritto di voto a mezzo 

dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione o le relative 

autocertificazioni devono essere depositati a cura degli interessati presso la Segreteria 

consorziale, entro i 7 (sette) giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto; trattandosi di termine non perentorio, ma ordinatorio, detta 
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documentazione potrà essere presentata anche al momento del voto direttamente al Presidente 

del seggio che ne prenderà nota nel verbale e nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. 

A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell'elenco degli aventi 

diritto al voto possono farsi sostituire nell'assemblea, ai sensi dell’art. 8 c. 10 del vigente statuto 

consorziale, da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa 

sezione elettorale, mediante delega (Allegato 7 – 8 – 9).  

Ai sensi dell’art. 9 c. 1 e 2 del vigente statuto consorziale, a ciascun soggetto non può essere 

conferita più di una delega, né possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi 

consorziali o ai dipendenti del Consorzio. 

La delega di cui sopra è conferita con atto scritto, la cui sottoscrizione dovrà avvenire, ai fini 

della corretta identificazione del delegante, in presenza di funzionari del Consorzio all’uopo 

incaricati con atto dell’Amministrazione, entro e non oltre il giorno lavorativo precedente l'inizio 

delle operazioni di voto e dai predetti funzionari autenticata ai sensi dell’art. 21 DPR 445/2000. 

L'originale della delega sarà restituita, seduta stante, al delegante affinché provveda a sua volta a 

consegnarla al delegato e ne sarà trattenuta copia presso la Segreteria dell'Ente.  

Gli atti di delega dovranno essere presentati al Presidente di seggio in originale e annotati dallo 

stesso sull'elenco degli aventi diritto al voto.  

In caso di malattia certificata, è altresì ammessa, ai sensi dell’art. 8 c. 11 del vigente statuto 

consorziale, la delega, senza necessità di identificazione del delegante, ad un familiare, purché 

maggiorenne e convivente. In tal caso la delega deve essere corredata; 1) da certificato medico 

attestante lo stato di malattia; 2) autocertificazione del delegante dello stato di familiare 

convivente del delegato; 3) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 

delegante e del delegato (Allegato 10). 

In caso di stato di isolamento certificato, connesso a Covid-19, è ammessa la delega a famigliare 

maggiorenne anche non convivente, purché a sua volta non in isolamento fiduciario. Solo ed 

esclusivamente in tal caso la delega, completa della certificazione dello stato di malattia o di 

isolamento, può essere conferita per via telematica e trasmessa a protocollo@bonificaromagna.it 

nello stesso termine di cui a precedente comma 10. 

Il legale rappresentante di più persone giuridiche/società/enti che, come tale, abbia diritto ad 

esprimere tanti voti quante sono le persone giuridiche, società, enti che rappresenta, non può 

delegare un unico soggetto ad esprimere tutti i voti che, per statuto, lo stesso rappresentante ha 

diritto ad esercitare, ma dovrà delegare tanti soggetti diversi, quanti sono gli enti che rappresenta. 

 

mailto:protocollo@bonificaromagna.it
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 Art. 7 – Elenco degli aventi diritto al voto. Reclami  

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 11 del vigente statuto consorziale, il 

Comitato Amministrativo approva, almeno 40 giorni prima della data delle elezioni, l’elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto; con lo stesso atto deliberativo il Comitato Amministrativo 

dovrà approvare altresì le modalità per la presentazione degli eventuali reclami e rettifiche da 

parte degli interessati. Detto provvedimento è pubblicato per un periodo di trenta giorni 

consecutivi all'Albo Consortile nonché all'Albo Pretorio informatico o, in assenza, cartaceo del 

Comune in cui ha sede il Consorzio nonché sul sito Internet del Consorzio. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 c. 7 e 8 del vigente statuto consorziale durante lo 

stesso periodo un estratto dell’elenco provvisorio è depositato e messo a disposizione dei 

consorziati, previa sottoscrizione di apposita modulistica nel rispetto delle disposizioni del GDPR 

(All.15), su supporto informatico, presso gli uffici, anche periferici, del Consorzio ed 

eventualmente sui siti internet istituzionali degli enti locali del comprensorio. Dell’avvenuto 

deposito e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche dovrà essere data 

notizia sul sito internet del Consorzio, ed eventualmente, sui siti internet istituzionali degli enti 

locali del comprensorio. 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente statuto consorziale, contro le risultanze dell'elenco provvisorio i 

soggetti interessati possono proporre reclami e rettifiche al Comitato Amministrativo del 

Consorzio, esclusivamente mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata 

(bonificaromagna@legalmail.it) entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di 

pubblicazione, della delibera di approvazione del citato elenco provvisorio (Allegato 11). Le 

istanze presentate oltre il suddetto termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle 

statutariamente previste, saranno ritenute inammissibili. 

Il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 

precedente, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali 

conseguenti variazioni dell'elenco, che saranno tempestivamente comunicate ai ricorrenti 

mediante raccomandata A.R. o tramite pec. 

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 6 del presente 

disciplinare, il Comitato Amministrativo introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le 

generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, secondo le rispettive 

sezioni elettorali d'appartenenza ed approva in ogni caso definitivamente l'elenco degli aventi 

diritto al voto. 

 

 

mailto:bonificaromagna@legalmail.it
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Art. 8 – Tempi e Luogo di votazione 

Al fine di consentire la massima possibilità di accesso al voto a tutti i consorziati, è prevista la 

costituzione da parte dell’organo amministrativo consorziale di seggi elettorali che dovranno 

espletare le operazioni di voto nei giorni e nelle località del comprensorio consorziale che la 

stessa Amministrazione andrà a deliberare.  

Il diritto di voto può essere esercitato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 c. 5 del 

vigente statuto consorziale, in qualunque seggio, essendo garantito in tempo reale il controllo 

sull’esercizio del diritto di voto. 

 

Art. 9 – Indizione delle elezioni 

Ai sensi dell’art. 13 c. 1 dello statuto, il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale 

per l’elezione dei componenti dell’Amministrazione consortile, previa deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione, mediante pubblicazione di un avviso su almeno 3 quotidiani locali almeno 

venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, per 2 volte a distanza di due giorni l'una 

dall'altra. La convocazione è effettuata altresì attraverso la pubblicazione dell’avviso sul sito 

internet del Consorzio. 

L'Assemblea ha luogo, ai sensi dell’art. 13 c. 4 dello statuto non prima di quindici giorni dall'ultima 

comunicazione delle decisioni del Comitato Amministrativo riguardo alla formazione dell'elenco 

degli aventi diritto al voto. 

 

Art. 10 – Costituzione Ufficio elettorale temporaneo 

Ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto, l’Amministrazione consortile costituisce un Ufficio 

Temporaneo unico dedicato alle procedure elettorali, ubicato presso la sede legale dell’Ente,  a 

Cesena, in via R. Lambruschini n. 195 e composto esclusivamente da funzionari consorziali - tra 

i quali deve necessariamente essere inserito a farne parte anche il funzionario delegato, ai 

sensi dell’art. 16 c. 5 dello Statuto, dalla stessa Amministrazione ovvero dal Presidente, a 

ricevere le liste dei candidati -, per l’espletamento delle seguenti funzioni: 

• Servizio di call center con il compito di fornire ai consorziati assistenza e comunque le 

informazioni inerenti le procedure elettorali, così come previste dalle disposizioni di legge, di 

Statuto e di regolamento 

• Assistenza all'Amministrazione consortile nell’espletamento delle funzioni relative alle 

operazioni elettorali e precisamente: 
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- organizzazione dei seggi elettorali nei luoghi in cui verranno espletate le operazioni di 
voto, a seguito di istituzione degli stessi da parte del Comitato Amministrativo, ai sensi 
dell'art. 14 dello Statuto; 

- tenuta ed aggiornamento elenco dei Presidenti di seggio; 

- tenuta ed aggiornamento elenco degli Scrutatori di seggio; 

- tenuta e rilascio modulistica elezioni; 

- comunicazioni ai soggetti interessati delle determinazioni assunte dall’Amministrazione 
in materia elettorale; 

- trasmissione dei provvedimenti deliberativi e materiale elettorale ai soggetti che ne 
facciano richiesta o che l'Amministrazione andrà ad indicare; 

- tenuta su supporto informatico dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e 
adempimenti; 

- tenuta su supporto informatico dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto 

- pubblicazione degli atti elettorali a norma statutaria e loro diffusione sul sito web del 
Consorzio ed eventualmente sui siti web dei comuni del comprensorio; 

- ricezione deleghe da parte dei consorziati, ai sensi dell’art. 8 commi 6, 7, 9, 10 e 11 
nonché dell’art. 9 dello Statuto, loro controllo formale oltre che di completezza della 
documentazione (detto controllo consiste esclusivamente nella verifica dei dati 
anagrafici – nome, cognome, codice fiscale, indirizzo - dei deleganti e dei rispettivi 
delegati); 

- ricezione liste candidati e loro controllo formale, consistente nella verifica della 

completezza formale delle liste presentate, del numero di firme apposte dai presentatori 

secondo le disposizioni statutarie nonché del numero delle copie dei documenti di 

identità allegati e della loro validità, del numero dei candidati minimi e massimi per la 

validità dell’accettazione delle liste; detto controllo non si estende alla verifica 

successiva degli elementi essenziali la cui competenza, ai sensi delle disposizioni di cui 

all’art. 8 dello Statuto consorziale è riservata all’Organo Amministrativo.  

Art. 11 – Presentazione ed accettazione delle liste 

Le liste di candidati presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere sottoscritte da 

appartenenti alla sezione come segue: 

a) da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione; 

b) da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;  

c) da almeno   75 sottoscrittori per la terza sezione;  

d) da almeno   20 sottoscrittori per la quarta sezione.  
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Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati, anche se la sottoscrizione 

riguarda sezioni diverse. Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione, 

tale sottoscrizione non verrà ritenuta valida in nessuna delle liste che la contengono. 

Nessun candidato può essere presente in più di una lista.  

Ciascuna lista deve, a pena d’inammissibilità, comprendere un numero di candidati non inferiore 

e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di 

componenti da eleggere nella rispettiva sezione, come dal seguente prospetto: 

SEZIONE 
N. CANDIDATI 

(ex art 10 c. 4 Statuto) 

NUMERO MINIMO NUMERO MASSIMO 

1 4 2 6 

2 6 4 8 

3 5 3 7 

4 5 3 7 

 

Ai sensi dell’art. 16 c. 4 e 5 del vigente Statuto, ciascuna lista di candidati deve essere presentata 

da un presentatore consorziato iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i 

rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui 

appartiene, ove il voto stesso viene esercitato; deve riportare il cognome, il nome, il luogo e la 

data di nascita e codice fiscale dei candidati - che devono essere in ogni caso titolari del diritto di 

elettorato attivo - e il numero di identificazione (ID), indicato nell'elenco degli aventi diritto al voto, 

e dovrà essere firmata per accettazione dagli stessi e corredata da copia di documento di 

identificazione in corso di validità e da apposita autocertificazione circa la insussistenza di cause 

di ineleggibilità ai sensi dell’art. 23 del vigente statuto. Il medesimo presentatore non può 

presentare più di una lista. Ogni candidato può sottoscrivere una sola lista a pena di decadenza 

da tutte le candidature ai sensi dell'art. 16 c. 3 dello statuto (Allegati 12 e 13). 

La persona che intende candidarsi alle elezioni in qualità di legale rappresentante di persona 

giuridica, società o ente deve presentare il titolo di legittimazione (delibera dell’Organo 

competente), pena l'esclusione dalla predetta candidatura, entro il termine di presentazione della 

lista dei candidati. 

Le liste dei candidati devono essere consegnate in triplice copia unicamente presso l’Ufficio 

Elettorale temporaneo della sede legale del Consorzio, in Cesena, Via Lambruschini n. 195, entro 
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e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad 

un funzionario, delegato dal Comitato Amministrativo ovvero dal Presidente, che ne rilascerà 

ricevuta. 

Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la scadenza di cui al comma 

precedente, il termine per la consegna è fissato entro le ore 18 del decimo giorno anteriore alla 

data di convocazione dell’Assemblea, con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato. 

In conformità alla disposizione di cui all’art. 16 c. 9 del vigente Statuto, la lista può essere 

corredata da una denominazione e deve essere corredata da un contrassegno, necessario ai fini 

e per gli effetti dell’attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma seguente. 

Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti 

in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato 

un premio di maggioranza pari a tre consiglieri, scelti fra i primi non eletti, in modo da trarre un 

consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della 

lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è 

assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle 

liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.  

 Qualora vengano presentate più liste con lo stesso contrassegno nella stessa sezione, verrà 

accettato solo il contrassegno della prima lista in ordine di presentazione. Il presentatore della 

lista riportante il contrassegno non accettato sarà invitato a presentare un nuovo contrassegno 

entro il termine ultimo di presentazione delle liste. Qualora non venga presentato alcun nuovo 

contrassegno nel termine anzidetto (art. 16 c. 5 dello statuto), la lista verrà accettata priva di 

contrassegno. 

Ai sensi dell’art. 16 c. 10 dello Statuto le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo 

l’ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte 

per le votazioni, rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. 

Il Comitato Amministrativo provvede ad approvare le liste tempestivamente e comunque entro 7 

giorni dal termine ultimo della loro presentazione.  

 

Art. 12– Composizione dei seggi elettorali. Operazioni preliminari 

Ai sensi dell’art. 14 c. 2 del vigente Statuto, ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e 

da due Scrutatori effettivi nominati, contestualmente a due scrutatori supplenti, 

dall’Amministrazione consortile, previa acquisizione dei nominativi dalla lista pubblica predisposta 

per le elezioni politiche. I componenti del seggio non debbono avere cariche consortili, incarichi o 
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rapporti professionali col Consorzio e non devono versare nelle condizioni ostative alla 

eleggibilità a Consigliere consorziale, di cui all’art. 23 dello Statuto. 

Nei seggi elettorali funge da segretario uno dei due scrutatori. 

Il Presidente del seggio può sostituire uno o ambedue gli scrutatori, in caso di loro impedimento 

nel corso delle operazioni di votazione o di scrutinio, con gli scrutatori supplenti nominati 

dall’Amministrazione. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dallo scrutatore più 

anziano di età. 

Ai sensi dell’art. 14 c. 3 del vigente Statuto in ogni seggio è consentita la presenza di un 

rappresentante per ogni lista presentata. 

Ai componenti del seggio, oltre al rimborso delle spese, spetta un compenso che sarà stabilito dal 

Comitato Amministrativo del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio (o un suo delegato), nella settimana antecedente il giorno stabilito per 

la votazione, organizza un incontro, rivolto a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante il quale 

verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i componenti del 

seggio nonché per procedere: 

- al conteggio ed al controllo, ai sensi dell’art. 17 c. 2 dello Statuto, delle schede elettorali 

- all’autenticazione delle schede elettorali (visto) 

- alla sigillatura delle urne (1 per ciascuna sezione), con strisce di carta sulle quali i componenti 

del seggio dovranno apporre la loro firma; la sigillatura dovrà essere preceduta dalla verifica della 

totale integrità delle urne, accertando altresì che le stesse al loro interno siano vuote. 

I componenti il seggio elettorale si avvalgono di ausili informatizzati in rete, al fine di evitare che 

in ragione della contemporaneità delle operazioni di voto nei vari seggi uno stesso contribuente 

possa esprimere più volte il proprio voto, fatti salvi i casi consentiti dallo statuto. 

 

Art. 13 – Componenti di seggio. Competenze  

Il Presidente di seggio, coadiuvato dagli scrutatori, compie tutte le operazioni elettorali, ed in 

particolare: 

• riceve dal Consorzio tutto il materiale occorrente per la votazione  

• controlla, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede relative a ciascuna 

sezione elettorale facendone menzione nel verbale  
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• è responsabile della sigillatura delle urne. 

• designa il segretario e provvede alla sostituzione degli scrutatori eventualmente assenti. 

• sceglie lo scrutatore che assolve anche la funzione di vicepresidente. 

• sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dai componenti il 

seggio elettorale 

• garantisce una presenza di almeno due persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio 

elettorale, delle quali una è il Presidente stesso oppure il vice 

• è tenuto a far rispettare quanto prescritto nelle presenti disposizioni, oltre che in quelle 

statutarie e normative, potendo più in generale far allontanare dal seggio coloro che le 

dovessero violare o dovessero disturbare e/o ostacolare le operazioni di voto 

• consegna le schede all'elettore, le imbuca nell'urna 

• decide - udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori - sopra tutte le difficoltà e gli incidenti 

che siano sollevati intorno alle operazioni elettorali, e sui reclami, anche orali, e le 

proteste che gli vengono presentati 

• durante le operazioni di scrutinio, si esprime sui dubbi nell'attribuzione dei voti e delle 

preferenze (quest'ultimo solo nel caso di assenza di liste nella sezione)  

• in fase di spoglio elettorale, apre le schede e le dichiara valide, bianche o nulle. La 

decisione spetta ai componenti del seggio, sentiti eventualmente i rappresentanti di lista 

presenti. Eventuali contestazioni dei rappresentanti di lista sono riportate a verbale 

• è responsabile della consegna al Consorzio dei plichi contenenti i documenti e gli atti 

relativi alle operazioni elettorali del proprio Seggio.  

• si attiene a quanto previsto dal precedente art. 2 del presente disciplinare in merito alle 

modalità di ammissione al voto e dal precedente art. 6 del disciplinare per i casi di delega 

nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti  

Lo scrutatore nominato segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In 

particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione dei voti, insieme all’altro 

scrutatore durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale. 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza o 

impedimento. 



 

15/47 

Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (visto) delle schede, 

d’identificazione degli elettori, di scrutinio. 

 

Art. 14– Consegna del materiale del seggio 

Il Presidente del seggio, riceve in consegna dal Consorzio, nei giorni precedenti le elezioni: 

a) una copia degli elenchi degli aventi diritto al voto esclusivamente su supporto informatico; 

b) una copia del manifesto dell’avviso di convocazione delle elezioni; 

c) due copie, di cui una da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati; 

d) una copia del regolamento elettorale; 

e) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno 

del numero delle schede stesse distinte per ciascuna sezione elettorale; 

f) un registro su cui riportare la stesura del verbale; 

g) buste, carta, cancelleria, penne in numero sufficiente, materiale disinfettante. 

Del predetto materiale il Presidente del seggio rilascerà ricevuta. 

Su richiesta del Presidente di seggio, il Consorzio metterà a disposizione il personale di supporto 

necessario all’allestimento del seggio. 

 

Art. 15 – Schede 

Le votazioni avvengono per mezzo di schede predisposte dal Consorzio che, provvede a 

differenziarle cromaticamente a seconda delle sezioni elettorali e precisamente Schede I^ 

Sezione di colore arancio, Schede II^ Sezione di colore verde, Schede III^ Sezione di colore 

giallo ed infine Schede IV^ Sezione di colore azzurro. 

Ai sensi dell’art. 17 c. 3 del vigente statuto, le schede devono contenere: 

a. In alto e in testa a ciascuna lista: il numero di lista, l’eventuale denominazione, 

l’eventuale contrassegno e una casella vuota per l’espressione del voto. 

b. le generalità dei candidati nell’ordine di presentazione della lista; 

Ai sensi dell’art. 17 c. 5 del vigente statuto, in caso di mancata presentazione di liste per una 

sezione, la relativa scheda di votazione contiene unicamente tante righe quanti sono i consiglieri 

eleggibili in tale sezione. 
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In ottemperanza all’art. 17 c. 2 dello Statuto, le schede di votazione, debitamente timbrate 

dall'Amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, 

prima dell'inizio delle votazioni, è tenuto a controllare, insieme agli scrutatori, il numero 

complessivo delle schede relative a ciascuna sezione elettorale nonché la loro integrità, 

facendone menzione nel verbale. 

 

Art. 16 – Modalità ed orario delle votazioni 

Entro le ore 8.30 del giorno stabilito per la votazione, il Presidente costituisce il seggio, 

chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale. 

Il Presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente e quello al quale 

affida le funzioni di segretario. 

Il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni 

preliminari: 

- ad affiggere nella sala di votazione il manifesto di convocazione dell'assemblea e le liste di 

candidati 

- ad accertare che i tavoli e le attrezzature necessarie per la votazione siano sistemati in modo 

da garantire la segretezza del voto; 

- ad accertare l’integrità dei sigilli apposti sulle urne e a rimuovere soltanto quelli posti sul foro di 

apertura sovrastante per permettere l’introduzione delle schede all’interno delle medesime; 

- ad aprire il plico contenente le schede di votazione, dopo averne verificata l’integrità dei sigilli, 

a controllare le schede e a disporle sul tavolo, ripartendole per Sezione di appartenenza 

- ad affiggere negli ingressi e nei corridoi dell’edificio in cui si svolgono le votazioni la opportuna 

segnaletica; 

- ad affiggere all’esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile n. 2 cartelli con la 

seguente dicitura: “Ai sensi dell’art. 18 comma 2 del vigente statuto consorziale, nelle sala 

delle votazioni, oltre ai componenti di seggio e ai rappresenti di lista, sono ammessi soltanto 

coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità per il tempo 

strettamente necessario all’espressione del voto” 

Le votazioni hanno inizio alle ore 9.00 e terminano alle ore 16.30 dello stesso giorno. Tra 

l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere, ai sensi dell’art. 18 c. 3 del vigente 
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statuto, almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle 

votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare. 

 

Art. 17 – Identificazione dell’elettore 

L’elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato e l’identificazione può 

avvenire: 

A) mediante presentazione della carta d’identità o di altro documento di identificazione in 

corso di validità, purché munito di una fotografia. In tal caso, gli estremi del documento 

andranno indicati nell’apposita colonna di identificazione dell’elenco elettorale di seggio;  

B) per identificazione da parte di uno dei componenti del seggio; 

L’identificazione di cui alla lettera B) si opera con la apposizione della firma di colui che identifica 

l’elettore a margine dell'elenco stralcio degli aventi diritto al voto e ne deve essere fatta menzione 

nel verbale. 

Ai sensi dell’art. 18 c. 4 dello Statuto, in caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli 

iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente 

del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, previa apposita 

dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato, a seguito di 

decisione precedentemente assunta dell’Organo Amministrativo esibita e consegnata 

dall'interessato. Di tale rettifica si farà cenno nel verbale. 

I portatori di handicap o gli affetti da altro grave impedimento possono esprimere il voto con 

l’assistenza di un componente della propria famiglia o di altra persona che sia stata scelta come 

accompagnatore. Il Presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita 

interpellazione, se l’elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il 

nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello 

stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il 

Presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto 

nell'elenco di seggio, della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore 

apponendo la seguente dicitura: “ha votato con l'assistenza del sig. … …  ”. 

In caso di deleghe o titoli di legittimazione, il Presidente si attiene a quanto previsto all’art. 6 del 

presente disciplinare.  
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Art. 18 – Operazioni di votazione 

Ai sensi dell’art. 18 c. 2 dello Statuto, nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio ed 

ai rappresentanti di lista, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali 

accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto. 

In ottemperanza all’art. 18 c. 5 di Statuto, il Presidente del seggio dopo aver accertato l’identità 

dell’elettore e dopo aver accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio 

nome riportato nel modulo stralcio estrapolato dall’elenco informatico degli aventi diritto al voto, 

su cui vengono stampati i dati di ciascun elettore, consegna a ciascun elettore la penna e la/e 

scheda/e corrispondente/i alla/e sezione/i elettorale/i di appartenenza. 

L’elettore, ricevuta la/e scheda/e e la penna, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il 

voto, deve piegare la/e scheda/e e restituirla/le al Presidente del seggio che la/e introduce 

nell’apposita urna corrispondente alla sezione di appartenenza.  

Qualora la scheda non fosse piegata, il Presidente invita l’elettore a piegarla, facendolo rientrare 

nella cabina. 

Se l’espressione del voto non è compiuta nella cabina, il Presidente deve ritirare la scheda 

dichiarandone la nullità. L’elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel 

verbale. 

Il Presidente del seggio, nel caso in cui l’elettore indugi artificiosamente nell’espressione del voto, 

con l’eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che 

l’elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere 

annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di 

ciò deve essere preso nota nel verbale. 

Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell’elettore deve farsi speciale 

menzione nel verbale, con l’indicazione del nome dell’elettore. Analoga annotazione va fatta 

nell’elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell’elettore, onde se ne possa tenere conto 

all’atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate. 

L’elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per 

negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata, può chiederne al presidente un’altra, contro 

restituzione di quella deteriorata. L’elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di 

una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente 

appone sopra la scheda restituita l’indicazione “scheda deteriorata”, aggiungendovi la sua firma e 

riponendola in una busta. All’elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve 

consegnarne un’altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione, 



 

19/47 

sull’elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell’elettore, che gli è stata consegnata una 

seconda scheda. 

All’atto della restituzione della scheda, il Presidente verifica se è quella stessa consegnata 

all’elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al 

riconoscimento dell’elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell’elettore per riscontro da parte 

dello scrutatore, pone la scheda nell’urna. 

In ottemperanza all’art. 18 c. 6 dello Statuto, il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza 

sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse 

sono riportate nel verbale. 

 

Art. 19 – Modalità di espressione del voto  

Ai sensi dell’art. 17 c. 6 e 7 dello Statuto, l'elettore esprime il proprio voto apponendo una “X” 

sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata nelle schede in testa alla lista 

prescelta. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l’indicazione di preferenze. 

Nel caso di mancata presentazione di liste di sezione, l’elettore potrà esprimere il voto a favore 

dei consorziati iscritti, per la sezione di appartenenza, negli elenchi degli aventi diritto al voto, fino 

al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale sezione. 

 

Art. 20 – Chiusura del seggio 

Nel caso che l’apertura e la chiusura dei seggi avvenga in giorni diversi, viene redatta, ai sensi 

dell’art. 19 c. 2 del vigente Statuto, la prima parte del verbale del seggio con il numero di votanti; 

lo scrutinio è rimandato al giorno della chiusura dell’ultimo seggio.   

Al termine di ogni giornata le urne, contenenti le schede votate, verranno sigillate e vidimate dal 

Presidente del seggio e dai due scrutatori e custodite sotto chiave e con appositi sigilli, 

controfirmati dal Presidente di seggio, presso le sedi consorziali principali più vicine al luogo in 

cui si sono svolte le operazioni elettorali, unitamente al registro contenente i moduli stralcio 

dell’elenco degli aventi diritto al voto sui quali gli elettori hanno apposto la loro firma al momento 

del voto. 

 

Art. 21 – Operazioni preliminari allo scrutinio  

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente e gli scrutatori provvedono alle operazioni di 

scrutinio, previo riscontro, ai sensi dell’art. 19 c. 1 dello Statuto, del numero delle schede 

contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto. 
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Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato 

e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio. 

Il seggio prosegue quindi nelle operazioni di scrutinio vero e proprio, nelle quali il presidente, 

sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, procederà all'accertamento 

del numero dei votanti. 

  

Art. 22 – Operazioni di scrutinio. Spoglio delle schede  

Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e 

debbono svolgersi senza alcuna interruzione 

Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre le urne in 

sequenza successiva e procede allo spoglio delle schede estraendole dall’urna una alla volta e 

leggendone ad alta voce il risultato. 

Agli scrutatori spetta il compito di registrare i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle 

schede; quelle il cui voto è stato spogliato saranno deposte a parte. 

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che in ciascuna delle urne non sia più rimasta alcuna scheda da 

estrarre, il presidente: 

a) accerta, per ciascuna sezione elettorale che la differenza fra il numero delle schede avute 

dal Presidente del Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non 

utilizzate e racchiuse nel plico; 

b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti 

voti contestati, nonché le schede bianche e nulle o sostituite nel corso delle operazioni di 

voto e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi 

corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio; 

c) accerta che il totale delle schede corrisponda a quello registrato nei prospetti di scrutinio. 

Ultimate le operazioni di riscontro, il presidente, dichiara il risultato dello scrutinio. L’adunanza è, 

quindi, sciolta immediatamente. 

Ai sensi dell’art. 19 c. 3 del vigente Statuto, delle operazioni di scrutinio deve essere redatto 

apposito verbale di cui al successivo art. 26 del presente disciplinare, da trasmettersi 

immediatamente dopo la chiusura delle operazioni all'Amministrazione del Consorzio unitamente 

a tutte le schede, comprese quelle nulle, non utilizzate o deteriorate, alle deleghe e agli altri atti. 
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   Art. 23 – Schede corrispondenti a voti validi  

Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta o contenitore 

che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori. 

 

Art. 24 – Schede corrispondenti a voti contestati  

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di 

contestazione; le relative decisioni del presidente andranno anche riportate nel verbale. 

Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal 

presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, 

devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal 

presidente e dai due scrutatori. 

 

Art. 25 – Schede nulle e schede bianche  

Oltre all’ipotesi di cui al precedente art. 19, sono nulle le schede, ai sensi dell’art. 18 c. 5 ult. 

periodo, che nonostante l'espressione del voto, contengano annotazioni o segni atti ad 

identificare l'elettore. 

Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli 

apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere 

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente o di uno 

scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura. 

Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale. 

Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai 

due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata 

nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori. 

 

Art. 26 – Verbale delle operazioni di seggio e di scrutinio 

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, che sarà firmato in 

ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione 

delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle 
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schede bianche, nulle, deteriorate, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami 

presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.  

Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l’esattezza e la completezza dei 

vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta 

rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede. 

Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al 

verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio. 

 

Art. 27 – Chiusura del seggio 

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, 

provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte: 

a) busta relativa alle schede contenenti voti validi; 

b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati; 

c) busta relativa alle schede bianche e nulle; 

d) busta relativa alle schede deteriorate ed annullate; 

e) busta relativa alle schede non utilizzate; 

f) busta relativa al verbale; 

g) busta relativa al materiale residuo. 

Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori, 

sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate 

saranno consegnati dal Presidente del seggio al Presidente del Consorzio (o ad un suo 

incaricato) e della consegna sarà rilasciata ricevuta al Presidente del seggio. 

Art. 28 – Validità delle elezioni  

Le votazioni quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente disciplinare nonché delle 

disposizioni normative e statutarie, sono valide, ai sensi dell’art. 20 c. 1 del vigente Statuto, quale 

che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.  
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Art. 29 – Proclamazione degli eletti  

Il Consorzio, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, procede 

alla proclamazione degli eletti.  

Si applicano, ai sensi dell’art. 20 c. 2 del vigente statuto consorziale, le seguenti regole: 

a) L’assegnazione dei seggi alle liste è effettuata secondo il metodo del quoziente elettorale 

puro, in forza del quale l’assegnazione dei seggi alle liste è effettuata in ragione proporzionale, 

attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale 

dei voti validi di tutte le liste ed il numero dei seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel 

totale dei voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare, sono 

attribuiti alle liste con il metodo dei maggiori resti come da punto successivo. 

b) i restanti seggi sono assegnati mediante il calcolo dei maggiori resti ossia calcolando la 

differenza fra: il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista ed il prodotto fra la parte intera del 

numero dei seggi attribuiti alla lista e il quoziente elettorale. I seggi sono attribuiti alle liste che 

hanno ottenuto i resti più alti in ordine decrescente fino alla concorrenza dei seggi rimasti da 

assegnare 

c) nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di 

consiglieri superiore all'ottanta per cento dei seggi assegnati alla sezione medesima.  

d) le liste che non conseguono una percentuale minima pari al cinque per cento per le sezioni 

prima e seconda ed al dieci per cento dei voti validi per le altre non partecipano alla 

ripartizione dei componenti del Consiglio relativi alla singola sezione di riferimento. 

e) qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al p.to d) non trova 

applicazione la disposizione di cui al p.to c). 

f) alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei 

voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è 

assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri, scelti fra i primi non eletti, in modo 

da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di 

voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio 

di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso 

di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti. 

g) qualora non siano state presentate liste risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti 

nell’ambito delle singole sezioni di appartenenza. 
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h)  in caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto 

per un contributo di importo più elevato e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età. 

Qualora dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione dei seggi fra 

le diverse liste concorrenti, l’Amministrazione consorziale, assunte le informazioni del caso e 

richiesti i chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali interessati, procede 

alla conseguente rettifica dei risultati.  

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, l’Amministrazione procede alla 

individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.  

Terminate le operazioni di cui sopra, l’Amministrazione provvede a proclamare i risultati 

complessivi.  

 

Art. 30 – Reclami   

Ai sensi dell’art. 21 c. 1 del vigente statuto consorziale, contro le operazioni elettorali può essere 

interposto reclamo al Comitato Amministrativo uscente da depositarsi entro dieci giorni dalla data 

di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio (Allegato 14). 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 21 c. 2 dello Statuto consorziale, il Comitato 

Amministrativo non oltre trenta giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei 

verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i 

nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami 

sono comunicati alla Giunta regionale. 

Avverso gli anzi detti risultati è ammesso, ai sensi dell’art. 21 c. 3 dello Statuto consorziale, 

ricorso al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei 

risultati medesimi nell'Albo consortile. 

 

Art. 31 – Modalità di trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 9, 13 e 14 del 

regolamento UE 679/2016 

Il Consorzio di Bonifica della Romagna, in qualità di Titolare del trattamento dati personali, è 

tenuto a fornire agli interessati specifiche informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento 

dei predetti dati personali; al fine di conformarsi ai precetti di cui agli artt. 9-13-14 del regolamento 

UE 679/2016 " Regolamento generale sulla protezione dei dati” (d’ora innanzi denominato 

semplicemente “GDPR”) informa che:  

1) i trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, richiesti ed acquisiti, sono diretti 

esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento finalizzato alla elezione dei 
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componenti il Consiglio di Amministrazione consorziale per il quinquennio di riferimento. Tali dati 

saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle funzioni 

istituzionali dell’ente;  

2) Il Trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo sia con modalità automatizzate, su 

supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da 

disposizioni interne;  

3) I dati verranno trattati ed archiviati presso la sede legale del Consorzio, Via R. Lambruschini, 

195 – 47521 Cesena o presso la sede amministrativa in Ravenna, in via Mariani, 26. Gli archivi 

informatici sono depositati presso i data center di Lepida Spa. Sono inoltre trattati, per conto del 

Consorzio, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, 

gestionali ed amministrative. 

4) il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma costituisce "conditio sine qua non" per 

l’espressione del diritto di voto: pertanto un eventuale rifiuto a corrispondere i dati comporterà 

l’esclusione dal suddetto procedimento;  

4) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Ente, 

responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli 

eventuali soggetti esterni dell’Ente anch’essi coinvolti nel procedimento, ai competenti Uffici pubblici 

in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 

241/90, e per effetto delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013; soggetto attivo della raccolta dei dati è 

il Consorzio di bonifica della Romagna;  

5) i dati personali non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati in base ai principi di liceità, 

correttezza e trasparenza, come previsto dall’art. 5, punto 1, lettera a) del GDPR;  

6) il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede legale a 

Cesena (FC), in Via Lambruschini n. 195 pec bonificaromagna@legalmail.it; Responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Ente, domiciliato presso la sede amministrativa del 

Consorzio in Ravenna Via Mariani n. 26; il Responsabile della Protezione dei Dati è LEPIDA 

S.p.A. Via della Liberazione, 15 40128 BOLOGNA. Il RPD è contattabile allo 051-6338860, 

oppure inviando una e-mail a dpo-team@lepida.it; 

7) a norma dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 e a norma degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 del GDPR 

679/2016, l’interessato potrà esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento 

all’indirizzo sopra riportato. 

 

mailto:bonificaromagna@legalmail.it
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Art. 32 – Disposizioni finali   

Ai sensi dell’art. 21 c. 4 del vigente statuto consorziale, le schede di votazione e il verbale delle 

operazioni elettorali, devono essere conservati per almeno un anno, presso la sede del 

Consorzio.  

Per quanto non previsto dal presente disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti 

disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative, oltre ovviamente alle 

disposizioni Statutarie vigenti.  

Qualora le disposizioni contenute nel presente disciplinare risultino contrastanti con disposizioni 

di legge e/o statutarie, si intenderanno dalle medesime derogate. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1: Fac-simile “dichiarazione di persona fisica di avvenuta regolarizzazione della 

situazione contributiva “ 

La presente dichiarazione, corredata dalla ricevuta 
comprovante l’avvenuto pagamento, può essere presentata 
anche al momento dell’espressione del voto 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

      Via R. Lambruschini n. 195 

       47521 CESENA FC 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-
2025: dichiarazione di persona fisica di avvenuta regolarizzazione della situazione 
contributiva, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del vigente Statuto consorziale  

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., identificato/a nell’elenco 

degli aventi diritto al voto del Consorzio di bonifica della Romagna con il n. id. di riferimento …………, 

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali (artt. 75 e 76 DPR n. 

445/2000) per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di aver regolarizzato la propria situazione contributiva in data……………, mediante 

……………………………………., come da copia di documento giustificativo che si allega, e 

pertanto di avere diritto, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del vigente Statuto consorziale, ad esercitare il 

diritto di voto nelle elezioni per il rinnovo degli Organi Amministrativi del Consorzio per il quinquennio 

2021-2025 indette per i gg. …………….……. dicembre 2020. 

(luogo e data)           

                     Il dichiarante 

         

La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 
della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021/2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________ 

          Il dichiarante 

Si allega: copia documento giustificativo 

Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 
 

 mediante firma apposta in presenza dell’addetto Sig. …………………………………………..... al quale è stato esibito un 

valido documento di riconoscimento del sottoscrittore         ………………………………….  

 mediante trasmissione della presente istanza all’ente in indirizzo con allegata una fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

        Firma dell’addetto …………………………….. 
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ALLEGATO 2: Fac-simile “dichiarazione di persona giuridica di avvenuta regolarizzazione della 

situazione contributiva “ 

La presente dichiarazione, corredata dalla ricevuta 

comprovante l’avvenuto pagamento, può essere 

presentata anche al momento dell’espressione del voto 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 
      Via R. Lambruschini n. 195 

       47521 CESENA FC 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-

2025: dichiarazione di persona giuridica di avvenuta regolarizzazione della situazione 

contributiva, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del vigente Statuto consorziale  

Il sottoscritto/a ………………………, nato/a a ……………….. in data ……………., residente a 

………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., in qualità di legale 

rappresentante p.t. della persona giuridica/società/ente …………………………, con sede legale in 

…………………… C.F./P.I.: ……………………………………….., identificata nell’elenco degli aventi 

diritto al voto del Consorzio di bonifica della Romagna con il n. id. di riferimento ………… consapevole 

delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000) per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

l’avvenuta regolarizzazione della situazione contributiva della persona giuridica/società/ente 

……………………..……………, in data……………, mediante ……………………………………., come 

da copia di documento giustificativo che si allega, e pertanto di avere diritto, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 8 comma 3 e 7 del vigente Statuto consorziale, ad esercitare il diritto di 

voto nelle elezioni per il rinnovo degli Organi Amministrativi del Consorzio per il quinquennio 2021-

2025 indette per i gg. …………….……. dicembre 2020. 

(luogo e data)           

               Il dichiarante 
         

La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 
della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021-2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________        Il dichiarante 

Si allega: copia documento giustificativo 

Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 

 

 mediante firma apposta in presenza dell’addetto Sig. …………………………………………..... al quale è stato esibito un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore ……………………………….   

 mediante trasmissione della presente istanza all’ente in indirizzo con allegata una fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

        firma dell’addetto …………………………….. 
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ALLEGATO 3: Fac-simile “dichiarazione di autocertificazione di legale rappresentante di persona 

fisica minore o interdetta “ 

       Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

 Via R. Lambruschini n. 195 

 47521 CESENA FC 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-
2025: dichiarazione di autocertificazione di legale rappresentante di persona fisica 
minore o interdetta, ai sensi dell’art. 8 comma 6 dello Statuto consorziale  

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000) per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, di rivestire la qualità di legale rappresentante 

del/la Sig./Sig.a ..……………………………………………… nato a ……………………… il …..…… e 

residente a ………………………………… in via ………………………… n.……., C.F: 

………………………………...., identificata nell’elenco degli aventi diritto al voto del Consorzio di 

bonifica della Romagna con il n. id. di riferimento …………, ed in quanto tale di poter esercitare ai 

sensi dell’art. 8 comma 6 dello statuto consortile il diritto di voto della persona medesima nelle elezioni 

per il rinnovo degli Organi Amministrativi del Consorzio per il quinquennio 2021-2021 indette per i gg. 

…………….……. dicembre 2020. 

(luogo e data)           

                             Il dichiarante 

 

La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 
della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021/2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________                       Il dichiarante 

 

Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 

 mediante firma apposta in presenza dell’addetto Sig. …………………………………………..... al quale è stato  esibito un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore ……………………………….  

 mediante trasmissione della presente istanza all’ente in indirizzo con allegata una fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

        firma dell’addetto …………………………….. 
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ALLEGATO 4: Fac-simile “dichiarazione di autocertificazione del curatore o amministratore di persona 

fallita o sottoposta ad amministrazione giudiziaria“ 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

    Via R. Lambruschini n. 195 

     47521 CESENA FC 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-
2025: dichiarazione di autocertificazione del curatore o amministratore di persona 
fallita o sottoposta ad amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 8 comma 6 dello 
Statuto consorziale  

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000) per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, di rivestire la qualità di curatore o 

amministratore come risulta da  .........................................................................................................  

(indicare gli estremi del provvedimento di nomina della curatela)  

del/la Sig./Sig.a ……………………………… nato a ……………………… il …..…… e residente a 

………………………… in via …………………… n.……., C.F: …………………………, imprenditore 

della società commerciale ………………………………… con sede in ……….………….. 

P.I……………….., identificata nell’elenco degli aventi diritto al voto del Consorzio di bonifica della 

Romagna con il n. id. di riferimento …………, dichiarata fallita o in amministrazione giudiziaria con atto 

n. …………  del ………….. emesso da ……………………… ed in quanto tale di poter esercitare ai 

sensi dell’art. 8 comma 6 dello statuto consortile il diritto di voto della persona medesima nelle elezioni 

per il rinnovo degli Organi Amministrativi del Consorzio per il quinquennio 2021-2025 indette per i gg. 

……….……. dicembre 2020. 

(luogo e data)                                        Il dichiarante  
        

La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 

della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021/2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________       Il dichiarante 

Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 

 mediante firma apposta in presenza dell’ addetto Sig. …………………………………………..... al quale è stato  esibito un 

valido documento di riconoscimento del sottoscrittore  ……………………………….   

 mediante trasmissione della presente istanza all’ente in indirizzo con allegata una fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

                         firma dell’addetto …………………………….. 
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ALLEGATO 5: Fac-simile “dichiarazione di autocertificazione di legale rappresentante di persone 

giuridiche/società/enti“ 

 

       Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

 Via R. Lambruschini n. 195 

 47521 CESENA FC 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-

2025: dichiarazione di autocertificazione di legale rappresentante di persone 

giuridiche, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dello Statuto consorziale  

 

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000) per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, di rivestire la qualità legale rappresentante 

p.t. nonché il permanere della stessa qualità, della persona giuridica/società/ente 

………………………………………. con sede legale a…..……………………………. via 

………………………… n.……., C.F./P.I: ……………………….., identificata nell’elenco degli aventi 

diritto al voto con il n. id. di riferimento …………, agli effetti dell’art. 8 comma 7 dello statuto consortile, 

di poter esercitare il diritto di voto della medesima nelle elezioni per il rinnovo degli Organi 

Amministrativi del Consorzio per il quinquennio 2021-2025 indette per i gg. …………….……. dicembre 

2020. 

(luogo e data)               

                                             Il dichiarante   

 

La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 

della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021/2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________      Il dichiarante 

 

Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 

 mediante firma apposta in presenza dell’ addetto Sig. …………………………………………..... al quale è stato  esibito un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore  ……………………………….  

 mediante trasmissione della presente istanza all’ente in indirizzo con allegata una fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

firma dell’addetto …………………………….. 
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ALLEGATO 6: Fac-simile “dichiarazione di autocertificazione di erede“ 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

    Via R. Lambruschini n. 195 

    47521 CESENA FC 

 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-

2025: autocertificazione di erede 

 

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000) per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

A) che il Sig.…..…………………………..…. nato/a a ………………….. in data ……………., identificato 

nell’elenco degli aventi diritto al voto con il n. id. di riferimento …………, è deceduto in data 

……………………..;  

B) che gli eredi del defunto, divenuti comproprietari degli immobili, oltre al dichiarante, sono: 

1) ……………………………………………………………………………………..; 
      (nome e cognome)  (codice fiscale) .(luogo e data di nascita) 

2)……………………………………………………………………………………..; 

     (nome e cognome)  (codice fiscale) .(luogo e data di nascita) 

3)……………………………………………………………………………………..; 

     (nome e cognome)  (codice fiscale) .(luogo e data di nascita) 

 

(luogo e data)        Il dichiarante 

La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica della 

Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021/2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________         Il dichiarante 

Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 

 mediante firma apposta in presenza dell’ addetto Sig. …………………………………………..... al quale è stato  esibito un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore…………………………………. 

 mediante trasmissione della presente istanza all’ente in indirizzo con allegata una fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

        

 firma dell’addetto …………………………….. 
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ALLEGATO 7: Fac-simile “conferimento delega esercizio diritto di voto ad altro consorziato 

appartenente alla medesima sezione elettorale“ 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

    Via R. Lambruschini n. 195 

     47521 CESENA FC 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-

2025: conferimento delega esercizio diritto di voto a consorziato iscritto nell’elenco 

degli aventi diritto al voto appartenente alla stessa sezione elettorale, ai sensi dell’art. 

8 comma 10 dello Statuto consorziale  

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., quale consorziato 

iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto, identificato nel predetto elenco degli aventi diritto con 

il n. id. di riferimento ………, sezione n. ……  

DELEGA 

il/la Sig./ra ……………………………………., nato/a a ……………….. in data ……………., 

residente a ………………………… Prov ….. via ……………………… n…………. 

in qualità di consorziato iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto appartenente alla 

medesima sezione, a farsi sostituire, ai sensi dell’art. 8 comma 10 dello Statuto consortile, 

nell’espressione del diritto di voto nelle elezioni per il rinnovo degli Organi Amministrativi del Consorzio 

per il quinquennio 2021-2025 indette per i gg. …………….……. dicembre 2020. 

(luogo e data)        

                   Firma del delegante 

 

La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 

della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021/2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________            Il Dichiarante 

 

Io sottoscritto, incaricato dal Consorzio con atto n. ……….. del ……….., attesto che la delega 
su estesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato e identificato 
mediante: 

 
All.: copia C.I./Patente del delegante 

       Il funzionario 

 ________________ 
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ALLEGATO 8: Fac-simile “conferimento delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri 

soggetti collettivi“ 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

    Via R. Lambruschini n. 195 

     47521 CESENA FC 

 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-

2025: conferimento delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri 

soggetti collettivi, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto consorziale 

 

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a …………….. in data ……………., residente a 

………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., quale legale 

rappresentante p.t. della persona giuridica/società/ente ………………………………………………. 

CF………………………… identificata nell’elenco degli aventi diritto al voto del Consorzio di bonifica 

della Romagna con il n.id. di riferimento  …………. sezione n. … 

DELEGA 

Il/la Sig./ra ……………………………………., nato/a a ………........................ in data ……………., 

residente a ………………………… Prov ….. via ……………………………… n…………., a sostituirlo, ai 

sensi dell’art. 8 dello Statuto consortile, nell’espressione del diritto di voto della predetta società nelle 

elezioni per il rinnovo degli Organi Amministrativi del Consorzio per il quinquennio 2021-2025 indette 

per i gg. …………….……. dicembre 2020. 

(luogo e data)        

                  Firma del delegante   

 

La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 

della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021/2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________            Il Dichiarante 

 

Io sottoscritto, incaricato dal Consorzio con atto n. …… del ………….., attesto che la delega su 
estesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato e identificato mediante:  

 

All.: copia C.I./Patente del delegante 

       Il funzionario 

 _______________ 
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ALLEGATO 9: Fac-simile “conferimento nomina esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di 

comunione“ 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

    Via R. Lambruschini n. 195 

    47521 CESENA FC 

 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-
2025: conferimento nomina esercizio diritto di voto ad altro contestatario di 
comunione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 dello Statuto consorziale  

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., quale comproprietario 

destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica, in qualità di rappresentante della 

comunione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 dello Statuto consortile, della ditta identificata nell’elenco 

degli aventi diritto con il n. di riferimento …………, con il consenso degli altri componenti la comunione  

NOMINA 

il/la Sig./ra ……………………………., nato/a a ……………….. in data ……………., 

 residente a ………………………… Prov ….. via ………………………………. n….. 

cointestatario/a della ditta medesima, a rappresentare la comunione e pertanto a farsi sostituire, ai 

sensi dell’art. 8 del vigente statuto consortile, nell’espressione del diritto di voto nelle elezioni per il 

rinnovo degli Organi Amministrativi del Consorzio per il quinquennio 2021-2025 indette per i gg. 

…………….……. dicembre 2020. 

(luogo e data)                        Firma del/i delegante/i  

 
La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 
della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021-2025 -,per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________           Il Dichiarante 

 

Io sottoscritto, incaricato dal Consorzio con atto n. ……….. del ……….., attesto che la delega 
suestesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato e identificato mediante: 

 

 

All.: copia C.I./Patente del delegante 

       Il funzionario 

 ________________ 
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ALLEGATO 10: Fac-simile “conferimento delega esercizio diritto di voto in caso di malattia certificata“ 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

    Via R. Lambruschini n. 195 

     47521 CESENA FC 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-
2025: conferimento delega esercizio diritto di voto a familiare maggiorenne e 
convivente, in caso di malattia certificata ai sensi dell’art. 8 comma 11 dello Statuto 
consorziale  

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., quale consorziato 

iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto, identificato nel predetto elenco degli aventi diritto con 

il n. di riferimento ………, sezione n. …,  

DICHIARA 

che la famiglia convivente si compone di: 

……………………………… nato a………………il…./…./…..… ………………….… 
              (cognome e nome)                                                                           (rapporto di parent. col dichiar.) 

………………………………nato a…………………il…./…./…..  …………………… 

               (cognome e nome)                                                                                 (rapporto di parent. col dichiar.) 

ed essendo affetto da malattia certificata 

DELEGA 

il/la Sig./ra ……………………………., nato/a a …………………. in data ……………., 

 residente a ………………………… Prov ….. via ……………………… n…………. 

in qualità di familiare maggiorenne e convivente, a sostituirlo, ai sensi dell’art. 8 comma 11 dello 
Statuto consortile, nell’assemblea nelle elezioni per il rinnovo degli Organi Amministrativi del 
Consorzio per il quinquennio 2021-2025 indette per i gg. …………….……. dicembre 2020. 

(luogo e data)                  Firma del delegante  

La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 
della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021-2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Letto, confermato e 

sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________ 

                Il Dichiarante 

Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 

 mediante firma apposta in presenza dell’addetto Sig. …………………………………………..... al quale è stato esibito un valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore  …………………………….  

 mediante trasmissione della presente istanza all’ente in indirizzo con allegata una fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore e del delegato.                                                 
 

  firma dell’addetto ……………………………..  

Si allegano: - certificato medico attestante lo stato di malattia del delegante 

          - copia di un valido documento di riconoscimento del delegato 
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ALLEGATO 11: Fac-simile “reclamo ex art 12 dello statuto consorziale“ 

Da depositarsi entro 15 giorni successivi all’ultimo  

giorno di pubblicazione della delibera di approva- 

zione dell’elenco provvisorio degli  aventi diritto al voto 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

    Via R. Lambruschini n. 195 

    47521 CESENA FC 

Raccomandata A.R. [oppure] 

p.e.c.: bonificaromagna@legalmail.it 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-

2025: reclamo, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto consorziale, contro l’elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto 

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., in qualità 

di………………………………………………………………………………… 

PRESENTA  RECLAMO 

per i seguenti motivi:  

 

 

 

Circostanze dei fatti ed eventuali ulteriori informazioni: 

 

 

(luogo e data)        

                            Firma  

        

Il presente atto è prodotto ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica della 
Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021-2025-, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Letto, confermato e 

sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________           Il Dichiarante 

 

Si allegano: 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento del ricorrente 

- eventuali documenti giustificativi 
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ALLEGATO 12: Fac-simile “dichiarazione di autocertificazione circa la insussistenza di cause di ineleggibilità “ 

La presente autocertificazione deve essere presentata 
in allegato alla presentazione della lista dei candidati 

Al Consorzio di Bonifica della Romagna 

   Via R. Lambruschini n. 195 

    47521 CESENA FC 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-
2025: dichiarazione di autocertificazione di inesistenza di cause ostative 
all’eleggibilità e alla designazione, ai sensi dell’art. 23 del vigente Statuto consorziale  

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente 

a ………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000) per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità a Consigliere consorziale previste 
all’art 233 del vigente Statuto del Consorzio di bonifica della Romagna. 

(luogo e data)           
               Il Dichiarante  

 
La presente dichiarazione è prodotta ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 
della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021-2025 -, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Letto, confermato e 
sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________            Il Dichiarante 

  Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 

 mediante firma apposta in presenza dell’ addetto Sig. …………………………………………..... al quale è stato  esibito un 

valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ……………………………….  

 mediante trasmissione della presente istanza all’ente in indirizzo con allegata una fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

 

firma dell’addetto …………………………….. 

 

3 
 ART. 23 – CAUSE OSTATIVE ALL’ELEGGIBILITA’ E ALLA DESIGNAZIONE 

1.  Non possono essere eletti o nominati quali Consiglieri: 

a)  i minori, gli interdetti e gli inabilitati; 

b)  i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione; 

c)  gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione; 

d)  coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l’elettorato passivo per le 

elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento; 

e)  amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio; 

f)  i dipendenti del Consorzio; 

g)  coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali; 

h)  coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora; 

i)  coloro che hanno liti pendenti col Consorzio; 

2.  Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo 

grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi. 

3.  Tutti i candidati alle cariche consortili debbono in ogni caso possedere i requisiti di onorabilità e di esperienza stabiliti dalla legislazione 

vigente sulle nomine di competenza della Regione. 
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ALLEGATO 13: Fac-simile “Presentazione lista candidati“ 

(nome e cognome del primo sottoscrittore di lista) 

(indirizzo completo) 

(recapito telefonico – Fax – P.E.C.) 

Al Presidente  

del Consorzio di Bonifica della Romagna 

   Via R. Lambruschini n. 195 

    47521 CESENA FC 

 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli Organi Amministrativi per il quinquennio 

2021-2025: PRESENTAZIONE DI LISTA DI CANDIDATI ai sensi dell'art. 16 dello Statuto 

consorziale 

Con riferimento alle elezioni del …............... p.v. e ss. per il rinnovo degli organi amministrativi di 

codesto spett.le Consorzio di Bonifica per il quinquennio 2021-2025, il sottoscritto 

….................................,  nato a ………………….. in data ……………., residente a 

………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., primo sottoscrittore, 

dell’allegata lista di candidati denominata 

…........................................................................................................ per la Sezione elettorale n.……, 

corredata delle firme previste per accettazione. 

La lista viene consegnata in originale, completa delle firme, di n. …. candidati e n. …....  sottoscrittori, 

corredata per ciascun candidato e ciascun sottoscrittore delle copie dei documenti di identità in corso 

di validità. 

 Tutti i candidati e i sottoscrittori sono iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto del 

Consorzio, sono in regola con il pagamento dei contributi consortili e tutti i presentatori appartengono 

alla ……… sezione elettorale. 

(luogo e data)        Firma 

        _____________________ 

 

  Modalità di identificazione del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 

 mediante firma apposta in presenza dell’ addetto Sig. …………………………………………..... al quale è stato  esibito un valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore………………………………….  

 mediante trasmissione della presente istanza all’ente in indirizzo con allegata una fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

firma dell’addetto ……………………………………………………………………………….. 

.



 

 

Elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi del Consorzio di Bonifica della Romagna per il quinquennio 2021-2025   

LISTA (denominazione lista)……………………………… (Primo sottoscrittore Sig./ra…………………………) contrassegno           

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI4 DI LISTA APPARTENENTI ALLA ………………… SEZIONE DI RAPPRESENTANZA   

N. Cognome e nome  Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale n. identificativo riportato nel -  

l’elenco degli aventi diritto 

Firma 

(allegata copia Carta Identità) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
4  Ai sensi dell’art. 11 del disciplinare elettorale consortile, le liste di candidati concorrenti presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere sottoscritte da appartenenti alla sezione come segue: 

 a) da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione; 

 b) da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;  

 c) da almeno   75 sottoscrittori per la terza sezione;  

 d) da almeno   20 sottoscrittori per la quarta sezione.  

 

Spazio per 

contrassegno 
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Elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi del Consorzio di Bonifica della Romagna per il quinquennio 2021-2025   

LISTA (denominazione lista)……………………………… (Primo sottoscrittore Sig./ra……………………) contrassegno            

ELENCO DEI CANDIDATI5 APPARTENENTI ALLA ………………… SEZIONE DI RAPPRESENTANZA   

N. Cognome e nome  Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale n. identificativo riportato nel 

-  l’elenco degli aventi diritto 

Firma 

(allegata copia Carta Identità) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 
5  Ai sensi dell’art. 11 del disciplinare elettorale consortile. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di componenti 

da eleggere nella rispettiva sezione, come dal seguente prospetto: 

 Sezione 1^ 4 candidati    min. 2 max 6 

 Sezione 2^ 6 candidati    min. 4 max 8 

 Sezione 3^ 5 candidati    min. 3 max 7 

 Sezione 4^ 5 candidati    min. 3 max 7 

Spazio per 

contrassegno 



 

 

ALLEGATO 14: Fac-simile “reclamo ex art 21 dello statuto consorziale” 

Da depositarsi entro 10 giorni  
successivi dalla data di chiusura  
delle operazioni di voto 

Alla Segreteria del  

Consorzio di Bonifica della Romagna 

   Via R. Lambruschini n. 195 

    47521 CESENA FC 

Oggetto: Elezioni consorziali per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-2025: 
reclamo, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto consorziale, contro le operazioni elettorali 

 

Il sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….. in data ……………., residente a 

………………………. Prov ….. via ……………………………… n. ………., in qualità 

di………………………………………………… 

premesso che: 

- in data…………………………. si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative del 

Consorzio di bonifica della Romagna per il quinquennio 2021-2025 

- dalle operazioni elettorali espletate sono conseguiti i seguenti risultati: 

 

  

Tutto ciò premesso, in forza di quanto disposto dall’art. 21 comma 1 del vigente statuto consorziale 

PRESENTA RECLAMO 

per i seguenti motivi:  

 

 

Circostanze dei fatti ed eventuali ulteriori informazioni: 

 

 

A dimostrazione di quanto asserito, allega la seguente documentazione (eventuale) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

CHIEDE 

al Comitato Amministrativo, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del vigente statuto consorziale, di pronunciarsi in 

merito al presente reclamo entro 30 giorni dalla data di chiusura delle votazioni previa visione dei verbali e 

degli (eventuali) atti quivi indicati e/o allegati. 

 

Si comunica che l’indirizzo al quale comunicare le risoluzioni adottate sui reclami è il seguente: 

______________________________________________________ 

 

 __________, lì__________                               Firma 

                                                                       ___________ 



 

 

Il presente atto è prodotto ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni indette dal Consorzio di Bonifica 
della Romagna per il rinnovo dell’Amministrazione consortile – Quinquennio 2021-2025, per cui, preso atto che i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati solo a tale scopo. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui a regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

_____________________ lì _____________________ 

               Il Dichiarante 

        ----------------------------------- 

 

Si allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento del ricorrente 

 



 

 

All.15 

Alla segreteria del  
Consorzio di bonifica della Romagna  
Via lambruschini 195 
47521 Cesena Fc 

 
OGGETTO: Elezioni 2020 - Ricezione copia dell’elenco degli aventi diritto al voto. 
 
Il sottoscritto _________________________ (c.f.__________________) 
 
residente in  _____________________________________________________________ 
 
recapito telefonico ________________________________________________________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________________, 
in relazione alle elezioni consortili del _____ 

 HA RICEVUTO 

copia di cui all’oggetto nella versione in formato .pdf 

SI IMPEGNA 

- a trattare i dati consegnati nel rispetto del “principio di limitazione della finalità” (art. 5, paragrafo 
1, lett. b del Regolamento Europeo), per solo uso attinente al procedimento elettorale del Consorzio 
di bonifica della Romagna per il rinnovo degli Organi per il periodo 2021-2025, nonché all’esercizio 
del diritto all’elettorato attivo e passivo disciplinati dalla L.R. n. 42/1984 e dallo statuto dell’ente 
consortile; 
- ad adottare tutte le misure fisiche ed informatiche necessarie ad evitare la perdita dei dati o 
accessi non autorizzati agli stessi, a non copiare in altri formati il file né archiviarli in altro modo; 
- a non comunicare, diffondere o cedere in alcun modo a terzi i dati consegnati, siano essi in 
formato excel, sia in altri formati, sia in stampa. 
- a distruggere e/o cancellare in maniera definitiva il supporto magnetico consegnato una volta 
trattati i dati ivi contenuti per l’uso predetto e, comunque, entro e non oltre il 19.12.2020; 
- a trasmettere al Consorzio dichiarazione debitamente sottoscritta, decorso il termine suindicato, 
di avvenuta distruzione del supporto magnetico consegnato. 

DICHIARA e RICONOSCE 

di essere responsabile ai fini del GDPR del trattamento dei dati, e dal punto di vista penale e civile di 
ogni eventuale utilizzo dei dati ricevuti non conforme alle finalità elencate, alle prescrizioni 
suindicate, nonché alla normativa vigente. 
Luogo e data: ________________________ 
 
 

 Firma: ______________________________ 
(allegata copia di un documento di identità in corso di validità) 

 


