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Pag. N ___

n ___ pagine per copie documenti di identità dei presentatori di lista

n ___ pagine totali presentate

_________________________________________________ SPAZIO RISERVATO AL CONSORZIO_________________________________________________

Ricevuta del funzionario autorizzato del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa:

Nome e Cognome____________________________________________________________________ 

Luogo _______________________ data__________________ ore _______________ Firma ________________________________________________________
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Lista  “_______________________________________________________________________________________________________________”       Sezione  N° _________
(denominazione della lista)

FIRME DEI PRESENTATORI DELLA LISTA

I sotto elencati sottoscrittori, nel numero di ______ nominativi dichiarano di presentare, per le elezioni dei membri elettivi dell'Assemblea consortile del Consorzio  di Bonifica 5 

Toscana Costa, la sopra riportata lista dei candidati denominata__________________________________________________________ per la sezione di contribuzione n ° ___.

Per eventuali comunicazioni da parte del Consorzio, i sottoscritti eleggono domicilio in Via/Piazza ________________________________________, N° _____ Cap. ________,  

Comune  ______________________________  presso  il/la  Sig./Sig.ra  ___________________________________________________,  nato/a  a  ___________________  il 

______________________  in  qualità  di  rappresentante  \  primo  presentatore  della  sopra  riportata  lista  dei  candidati,  telefono  _____________________  e-mail 

__________________________________ PEC ___________________________________________, che controfirma per accettazione:

Firma rappresentante \ primo presentatore _______________________________________

I sottoscritti sono informati che i dati di seguito indicati saranno utilizzati per le sole finalità previste dal procedimento elettorale e secondo le modalità a ciò strettamente  
collegate.

Il trattamento dei dati avviene in conformità alle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003, come novellato dal Dlgs. n. 101/2018, ad opera di soggetti  
debitamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati, è possibile prendere visione dell'informativa pubblicata nel sito  
istituzionale www.bonificalvoto.toscana.it. 

Le firme qui apposte valgono come consenso a norma degli artt. 6 e 7 del Reg. UE N.679/2016, per i soli fini sopraindicati
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(per i legali rappresentanti, indicare ANCHE la ragione sociale 
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Principali indicazioni da seguire per la presentazione delle liste dei candidati (  DPGR 20 dicembre 2018, n. 71  ):  

1. Le liste dovranno essere presentate in duplice copia.

2. Le liste presentate devono essere corredate di nome ed eventuale simbolo.

3. La lista deve a pena di inammissibilità, comprendere un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 10.

4. Le liste dei candidati per ciascuna sezione sono composte preferibilmente con candidati di due generi diversi in modo tale da non superare i 2/3 dei candidati dello stes -
so genere. In questo caso, i candidati vanno indicati in ordine alternato fino alla concorrenza dei generi stessi. Se i candidati sono in numero dispari i candidati di un ge -
nere possono al massimo raggiungere un numero superiore di un'unità rispetto all'altro genere. Ai fini del corretto calcolo del numero dei due terzi, si deve arrotondare  
all’unità superiore del numero decimale corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente ad un terzo dei candidati del sesso meno rappre -
sentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (secondo il criterio dell’arrotondamento “matematico” all’unità più vicina).

5. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione di appartenenza, oppure 
in alternativa da un numero di consorziati non inferiore a sessanta (60) per la terza sezione, centoventi (120) per la seconda sezione, centottanta (180) per la prima sezio -
ne. 

6. Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate, a norma del DPR 445/2000, con fotocopia (semplice) di un documento di identità del sottoscriven -
te, in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto o equipollenti), da allegare alla medesima lista sottoscritta o in alternativa, nelle forme previste dal-
la Legge.

7. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista, sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di candidati.

8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

9. Le liste dei candidati devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) gli atti di accettazione delle candidature accompagnati da una autocertificazione dei candidati di non ricadere nei casi di ineleggibilità, incandidabilità di cui agli  
artt. 11bis e 11ter della L.R. 79/2012;

b) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
c) la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero degli aventi diritto al voto di cui al comma 2 dell’art. 11 del  

regolamento elettorale (DPGR 20 dicembre 2018, n. 71).
10. La consegna della lista dei candidati deve avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni compresi tra il 28/02/2019 e il 04/03/2019 presso l’ufficio elettorale tem -

poraneo con sede in:

CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA, VIA DEGLI SPEZIALI 17 VENTURINA TERME (LI)

Per quanto non richiamato si fa riferimento alla L.R. 79/2012 ed al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20.12.2018 n. 71/R (“Disposizioni sul procedi-
mento elettorale per le elezioni dell'Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica”) recante il Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della Legge  
Regionale n. 79/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59, Parte Prima, del 21.12.2018
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