
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA 

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI  

NEI GIORNI 17 E 18 OTTOBRE 2021 PER L’ELEZIONE 

DI 40 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 

 

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’  

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a il______________ a 

_____________________ residente a ________________________________________________  

 

D I C H I A R A 

 

Con riferimento alla candidatura nel Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, nella 

____ fascia di contribuenza, per il quinquennio 2021 – 2026 nella lista denominata  (*) 

___________________________________________________________________________”, in relazione 

alla convocazione dell’Assemblea dei Consorziati del 17 e 18.10.2021, che non sussistono nei miei confronti 

le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste all’art. 41 dello Statuto consortile. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento in 

materia di protezione dei dati personali” (RGPD, in inglese GDPR, General Data Protection Regulation), di 

essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. L’informativa privacy completa è disponibile alla voce “GDPR e Politiche Privacy” nella home page del 

sito istituzionale dell’ente www.bonificafriulana.it 

 

 

Luogo, data_______________ 

 

 In fede 

 

 ________________________________ 

 
(*) indicare nome o motto della lista 

 

 

ART. 41 

Elettorato passivo. Ineleggibilità e incompatibilità 

 

1.  Sono eleggibili nel Consiglio dei delegati i soggetti che godono dell’elettorato attivo ai sensi dell’articolo 37, fatto salvo 

quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. 

2.  Non sono eleggibili: 

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; 

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; 

c) coloro per i quali sussistano le condizioni di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali previste 

dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto 

di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, 

comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);  

d) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche. 

3.  Sono incompatibili con la carica di Consigliere: 

a) i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza sul Consorzio; 

b) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati con pensione a carico del Consorzio; 

c) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione; 

d) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio; 

e) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

http://www.bonificafriulana.it/

