
CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA
MERIDIONALE E SABINA

Il Commissario Skaordinario del Consoeio di Bonifica Etruria Meridionah e Sabina (successore a Ublo
universale ai Consozi di Eoniflca "Readna" e "Val di Paglia Superiore" a norma dell'arL L1 della Legge
Reglone lazio n,12 del 10 ag6to 2015 e s.m.i.)

AVVISA
che domcnica 9 febbraio 2020 è stata corwocata l'asÉemuea dei clnsorziau per ltlezbne del ConCglb di
tunminlstra2lmé del Consor2lo dl Bonlllca EtsurÈ Meridionale e Sabha. Le operdziori eletorali si svolgeranno pr€sso I

seggi afl'uopo istituiti ddle orc o8.OO Cl. or. m.oo.

Ogni cornponente dell'Asserùlea ha diritb ad un sdo votD dle è personal€, non deleqabile, da esercibrE una sola volta
ndl'ambito ddla sezione di appaft€nenza.

REI{OE t{OTO

che sabato 21 dlcambre 2019 è ll E mhe previsto per h presentdzbn€ dei tibli dl legittimazione pe, l'cserdzio del
diritto dl voto nei casl dl comunione, mimri, interdeti, persone giuridthe, Enti, sotloposti ad amministrazione gtudlziarta
e Assodadoni.

Per I dlspod delltrt, 2 d€l DPR n. 947 dd 1962 non è ammesso al ormulo di più di tse ddeghe pet ogni soggetb.

S rende mto dìe la gresenÈzione dei richiamaÈ titoli di legittimazione dovrà essere efiettuab, esdusivamente tresso la

sede del consorzio di Bonifica EEuria Meridionale e Sabina Via dd Fiore,l4 - 01021 Acquapendente (Vl-).

E'ammessa la presentazione a m€zo PEC, raccomandab a/r nel termine indlcto, oppure, h consegna degli *essi
p(esso la sede del consorzio dl Eonifica Etsuria M€ridionalè e Sabina Via del Ftore,l4 - 01021 Acquapefldente
(yD durante lbrario d'ufficio e comunque entso e non olbe le ore 12,00 di Sabab 21 dicembre 2019.

INFORI,IA
dle vcntrdi 10 g.nn3io 2020 è h dab fissaE p€r l'4prsvazione dell'elenco definiwo degli avenu diritto al voto. I
Coruorziati al momenb esdu§ dall?l€Èordb atsivo e passivo - in quaflb risulàd n@ in tqota @n i paganenti dei
@nbbuti di bnifia rifeiti agli ultini cinQue (5) annl - p$ l'esercizio del dirito dl voto de\r'ono dimosù-are l'awenuta
Egolarizazione ddb po§zione contribotive enko la daia di pubblicazion€ della dellbcra di apprordzione dell'elenco
delinitivo deqliaventi diritto al voto prevista per ll giomo sabato U genmio 2020.

coMu!ttcA
d|e alle or€ 14,00 dl lunerll 20 gEnnaio 2020 sca& il termine per la preseflbzionè delle liste dei càndidati

all'dezione n€l @nsiglio di Amminiirazione del Consorro di Bonifica Etruria Meridionah e Sabina. La pr€s€ntazime

ddh liste di candidati dovrà effettuarsi esdusi\ramente prarso la -de del consor:io di Bonifi€a Etsurh Meridionale e
Sabina via del Fiore,14 - 01021. Acquapendente (yf)

Ogni altra informazione e/o doormenbzione lnerente la con\rocazione dell'Asr€mblea dei CoosoniatÌ, le operazioni
elettoGll e l'esercizio dell'elettoròto aGivo e passivo, è reperitile o consulÈbile ndl?pposiE seziooe "gezioni Coflsortili"
predispos eJl sito istiuJzilnale dd o.ìsorzio di Bonifi@ EÙuria Meridionale e Sabina
$xw.consor2betruriameridional6abina.it e dei consorzi di Bonifica 'Reatina" e 'Val di Paglh Superiore' dre
potranm essere conEtàti ai seguenti reGpi6:

Consor2lo dl Bonili(a Etruria Meridionale e Sabina - www.consorzio€truriameridionalesabina.it
Via del Fio€,14 - 01021 Acquapendente (Vf)
Tel: 0753 711200 Fax 0763 734755 - PeC: consorz iobonificavaldioaolia(oleoalmail.it

Consorzio delh Aonifica Raatina - www.bonancareatina.it
Vra Duprè Theseider,z - 02100 Rietl (RI)
Tel. 0746 204396 Fax 0745 27U87- PeC: bonificareatina@o€c.it

Consorzlo di Bonifica val di Paglla superiore - wwvr.bonfrcavaldioaglltsuoerk e.it
via del FioG,l4 - 01021 Acquapendente (yr)

B8lfilfrE$fffiE6fo11fÈl - PEc: consorziobonincavardipasria@r€qarmair.it
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(Aw. Lrciana Selni)

Pos.


