IL CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
AVVISA
che l’elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione degli organi di amministrazione dell'Ente,
approvato dal Consiglio di Amministrazione, è depositato per gg. 15 consecutivi, a
disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.
Nell'elenco degli aventi diritto al voto sono iscritti i consorziati che godono dei diritti civili e
che sono in regola con il pagamento dei contributi consortili.
Uno stralcio dell’elenco, con l’indicazione degli aventi diritto al voto residenti nel singolo
Comune, è in pubblicazione per il medesimo periodo nell’Albo pretorio di ogni Comune
ricadente nel comprensorio consortile.
I consorziati sono stati suddivisi, ai sensi dell'art. 41, comma 1 dello Statuto consortile, in tre
fasce a seconda del diverso carico contributivo.
Le proprietà dei singoli consorziati censite in più Comuni del comprensorio, sono state
accorpate in un’unica partita ai fini del voto.
Contro le risultanze del suddetto elenco, entro il termine perentorio di gg. 15 dall’ultimo di
pubblicazione, possono essere presentati reclami da parte degli interessati.
I reclami devono essere diretti al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed inviati,
mediante raccomandata A.R. presso la sede dell’Ente, in Corso Roma, 2 – Foggia oppure
tramite P.E.C. al seguente indirizzo: consorzio@pec.bonificacapitanata.it

Titolo per l’esercizio del diritto di voto
1. Ai fini della elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'iscrizione nell'elenco
degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.
2. Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.
3. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della
corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia conferita specifica
delega ad altro proprietario della stessa comunione dai titolari della maggioranza delle quote
computandosi anche la quota del delegato.
4. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi
rappresentanti legali, a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con
apposito provvedimento dei rispettivi organi. Per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione
giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall’amministratore.
La qualità di rappresentante dei soggetti indicati ai punti 2, 3 e 4 è attestata mediante
certificazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i., da consegnare al momento del voto direttamente al presidente del seggio
che ne prenderà nota nel verbale di seggio.
Con riferimento alle ipotesi di delega previste nei precedenti punti 3 e 4, i relativi titoli di
legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli
interessati non oltre il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione
dell’Assemblea dei consorziati. La delega deve essere conferita con atto scritto, autenticato da
un notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza dei delegati, ovvero da
funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.
Foggia, 02 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Giuseppe De Filippo

