Elezioni dei membri elettivi nell’Assemblea consortile del Consorzio 3 Medio Valdarno
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Erede di deceduto unico intestatario
(art. 16, comma 13, lettera a) del DPGR 20 dicembre 2018, n. 71)1
Il/Ia sottoscritto/a
Cognome e nome ___________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________

Prov. (_____)

Il _____________

Residente a ____________________________________________________

Prov. (_____)

Cap __________

Via ___________________________________________________________________________

n. ____________

Numero telefonico _______________________ mail ______________________________________________
CONSAPEVOLE CHE
in caso di mendace dichiarazione trovano applicazione le sanzioni penali previste dalle normative vigenti in
materia, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE
al fine dell’esercizio del diritto di voto alle elezioni consortili del Consorzio 3 Medio Valdarno che si terranno
da martedì 2 aprile a sabato 6 aprile 2019 di esserne l’unico erede del/la Sig./ra
Cognome e nome ___________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________

Prov. (_____)

Il _____________

Residente a ____________________________________________________

Prov. (_____)

Cap __________

Via ___________________________________________________________________________

n. ____________

deceduto/a in data _____________ presso il Comune di _________________________________________________
e iscritto/a in qualità di:


unico intestatario



cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50%

nell'elenco degli aventi diritto al voto per la partita consortile identificata con i seguenti partecipanti2
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 16, comma 13, lett. a), del DPGR 20 dicembre 2018, n. 71: “Nel caso in cui si verifichi il decesso di un
consorziato iscritto negli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto si procede come segue: a) Nel caso in cui il defunto è
unico intestatario o cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50% (articolo 10, comma 2, l.r. 79/2012)
l’esercizio del diritto di voto dell’erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o
autocertificazione del proprio stato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000”.
2 Inserire il i nominativi che compongono la partita catastale
1

1

3) ________________________________________________________________________________________
sezione n. _____________,
Dichiara di essere informato/a che le notizie fornite con il presente modello sono trattate e tutelate dal
Consorzio 3 Medio Valdarno nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n.
101/2018.
Alla presente dichiarazione, il sottoscritto allega:
✓

copia del documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.

✓

(eventuale) copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi
dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Luogo____________________, data ____________________________

Firma

dell’erede

unico

del

proprietario

deceduto
_________________________________________


Nota bene
1)
2)

Ai sensi dell’art. 16 comma 13 lett. a) del DPGR 20 dicembre 2018, n. 71, la presente comunicazione
per l’esercizio del voto può essere presentata direttamente al seggio il giorno della votazione.
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
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