
 
  
  

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 
 

DISTRETTO        NOME LISTA 
 

 
I sottoscritti presentatori di lista, iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione la cui assemblea è 
stata convocata per il giorno ___________________ 

p r e s e n t a n o 

la seguente lista di candidati e designano il sig.  

Cognome e nome  

Via  

Cap paese pr  

Fax e telefono  

e-mail  

quale primo presentatore incaricato alla presentazione della lista e destinatario di comunicazioni da parte del consorzio. 

 



 
  
  

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 
 

DISTRETTO        NOME LISTA 
 

 
I sottoscritti candidati dichiarano di accettare la candidatura nella presente lista e dichiarano altresì, sotto la loro personale responsabilità, 
l'inesistenza nei loro confronti dei motivi di ineleggibilità di cui al Regolamento Elettorale Regionale e al Regolamento Elettorale Consortile 
vigenti. 

CANDIDATI 

Allegare carta di identità  dei candidati. 

N° COGNOME E NOME eventuale soprannome Luogo e data di nascita FIRMA Copia documento 
1    

|__| 

2    
|__| 

3    
|__| 

4    
|__| 

5    
|__| 

6    
|__| 

 
 
 
 
 



 
  
  

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 
 

DISTRETTO        NOME LISTA 
 

 

PRESENTATORI della Lista …………………………………. Distretto ……………………………………… 
Allegare carta di identità dei presentatori 

 

N° COGNOME E NOME (*) Luogo e data di nascita FIRMA Copia documento 
1.     |__| 

2.     |__| 

3.     |__| 

4.     |__| 

5.     |__| 

6.     |__| 

7.     |__| 

8.     |__| 

9.     |__| 

10.     |__| 

 
* Se il sottoscrittore è il rappresentante di una persona giuridica indicare anche la denominazione della persona giuridica rappresentata ed 
allegare il modulo di autocertificazione della qualità di rappresentante. 
 

 



 
  
  

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 
 

DISTRETTO        NOME LISTA 
 

 

PRESENTATORI della Lista …………………………………. Distretto ……………………………………… 
Allegare carta di identità dei presentatori 

 
 

N° COGNOME E NOME  Luogo e data di nascita FIRMA Copia documento 
11.    |__| 

12.    |__| 

13.    |__| 

14.    |__| 

15.    |__| 

16.    |__| 

17.    |__| 

18.    |__| 

19.    |__| 

20.    |__| 

 
* Se il sottoscrittore è il rappresentante di una persona giuridica indicare anche la denominazione della persona giuridica rappresentata ed 
allegare il modulo di autocertificazione della qualità di rappresentante. 

 



 
  
  

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 
 

DISTRETTO        NOME LISTA 
 

 

PRESENTATORI della Lista …………………………………. Distretto ……………………………………… 
Allegare carta di identità dei presentatori 

 
 

N° COGNOME E NOME (*)  Luogo e data di nascita FIRMA Copia documento 
21.    |__| 

22.    |__| 

23.    |__| 

24.    |__| 

25.    |__| 

26.    |__| 

27.    |__| 

28.    |__| 

29.    |__| 

30.    |__| 

 
* Se il sottoscrittore è il rappresentante di una persona giuridica indicare anche la denominazione della persona giuridica rappresentata ed 
allegare il modulo di autocertificazione della qualità di rappresentante. 
 



 
  
  

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 
 

DISTRETTO        NOME LISTA 
 

 

PRESENTATORI della Lista …………………………………. Distretto ……………………………………… 
Allegare carta di identità dei presentatori 

 
 

N° COGNOME E NOME (*) Luogo e data di nascita FIRMA Copia documento 
31.    |__| 

32.    |__| 

33.    |__| 

34.    |__| 

35.    |__| 

36.    |__| 

37.    |__| 

38.    |__| 

39.    |__| 

40.    |__| 

 
* Se il sottoscrittore è il rappresentante di una persona giuridica indicare anche la denominazione della persona giuridica rappresentata ed 
allegare il modulo di autocertificazione della qualità di rappresentante. 
 



 
  
  

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 
 

DISTRETTO        NOME LISTA 
 

 

PRESENTATORI della Lista …………………………………. Distretto ……………………………………… 
Allegare carta di identità dei presentatori 

 
 

N° COGNOME E NOME (*) Luogo e data di nascita FIRMA Copia documento 
41.    |__| 

42.    |__| 

43.    |__| 

44.    |__| 

45.    |__| 

46.    |__| 

47.    |__| 

48.    |__| 

49.    |__| 

50.    |__| 

 
* Se il sottoscrittore è il rappresentante di una persona giuridica indicare anche la denominazione della persona giuridica rappresentata ed 
allegare il modulo di autocertificazione della qualità di rappresentante. 
 



 
  
  

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 
 

DISTRETTO        NOME LISTA 
 

 

PRESENTATORI della Lista …………………………………. Distretto ……………………………………… 
Allegare carta di identità dei presentatori 

 
 

N° COGNOME E NOME (*) Luogo e data di nascita FIRMA Copia documento 
…    |__| 

    |__| 

    |__| 

    |__| 

    |__| 

    |__| 

    |__| 

    |__| 

    |__| 

    |__| 

 
* Se il sottoscrittore è il rappresentante di una persona giuridica indicare anche la denominazione della persona giuridica rappresentata ed 
allegare il modulo di autocertificazione della qualità di rappresentante. 


