
SCADENZA

ASSOCIAZIONI/  

CONTRIBUENTI

Comma 1 - La richiesta di rettifica alle risultanze dell’elenco

provvisorio deve essere inviata, mediante raccomandata con

A.R., raccomandata a mano, o pec, dagli interessati al Consorzio

di bonifica, entro il termine perentorio di 7 giorni dall’ultimo

di pubblicazione dell’elenco stesso (fa fede la data del timbro

postale accettante raccomandata AR, data protocollo, o data di

invio pec).

entro 08/10/2019

SCADENZA

ASSOCIAZIONI/  

CONTRIBUENTI

Comma 1 - Le liste devono essere consegnate in originale, 

presso la sede del Consorzio di bonifica, entro e non oltre le ore 

tredici del 41° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

entro 04/11/2019

Comma 3 - Avverso le determinazioni del Consorzio di bonifica,

potranno essere presentati reclami entro il 5° giorno dalla data

della loro ricezione. 

entro limite massimo 19/11/2019

Comma 7 - L’integrazione o la riduzione delle liste dovranno

essere presentate entro l’8° giorno successivo al termine

indicato al comma 5 .

entro 22/11/2019

SCADENZA

Comma 5 - I documenti, attestanti la qualità di soggetto avente

diritto di voto di cui al comma 2, devono essere inviati al

Consorzio di bonifica mediante raccomandata con A.R. o

raccomandata a mano o pec entro il termine perentorio di 10

giorni, antecedente alle elezioni consortili.  

Comma 6 - omissis… Per quanto riguarda l’eventuale delega ai

fini del voto del rappresentante legale medesimo, il delegante

deve inviare, unitamente alla delega, mediante raccomandata

con AR o pec o raccomandata a mano, entro il termine

perentorio di 10 giorni, antecedente alle elezioni consortili,

tutta la documentazione attestante la sua qualità di

rappresentante legale e quella attestante il potere di delega ai

sensi della normativa vigente, dell’atto costitutivo o dello statuto.

SCADENZIARIO ELEZIONI 2019

 Art. 4 - (Esercizio del voto)

Art. 10 - (Presentazione ed accettazione delle liste)

Art. 6 - (Richieste di rettifica e successive variazioni all’elenco)

 entro il 05/12/2019

ASSOCIAZIONI/  

CONTRIBUENTI

ASSOCIAZIONI/  

CONTRIBUENTI


