
 Spett.le 

  Consorzio di Bonifica Pianura Friulana  

 Viale Europa Unita, 141 

 e-mail: info@bonificafriulana.it 
  

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati 17 e 18 ottobre 2021 

 
Il sottoscritto ____________________________ con la presente manifesta la propria 

disponibilità a essere nominato componente di un seggio elettorale per le elezioni indicate in oggetto e 

preferibilmente in quello sito a (Comune) ___________________________,  presso 

_______________________________ in Via ________________________  

o in alternativa in quello sito a (Comune) ___________________________,  presso 

_______________________________ in Via ________________________ 

e con mansioni di (*) PRESIDENTE / SEGRETARIO / SCRUTATORE. 

Dichiara di essere nato a _____________________ il ________________ , di risiedere a 

_______________________________ in Via ____________________ cellulare  ____________  e-mail 

_____________________________e di avere il seguente codice fiscale 

________________________________ e IBAN (**)_____________________________. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che  

1) L’orario di apertura dei seggi per consentire l’esercizio del diritto di voto sarà: nella giornata di 

domenica 17 dalle ore 07.00 alle ore 21.00 e nella giornata di lunedì 18 dalle ore 07.00 alle ore 15.00 

2) Il personale incaricato dovrà costituire il seggio alle ore 06.30 del 17/10 e ricostituirlo alle ore 06.45 

del 18/10/2021 nonché procedere al termine delle votazioni allo scrutinio delle schede ed alla consegna 

del materiale elettorale al personale consortile incaricato. 

3) Il Presidente, o un altro componente da questi incaricato, dovrà partecipare ad una riunione illustrativa 

presso una delle sedi consortili ubicate nel comprensorio che si terrà due/tre giorni prima delle elezioni 

e prendere in custodia il materiale necessario per la costituzione del seggio.  

4) Il Presidente e anche gli altri componenti dovranno essere in possesso di un telefono cellulare e 

possibilmente di indirizzo e-mail  per permettere agli uffici consortili di contattarli prima e durante le 

operazioni elettorali. 

5) Il compenso lordo dei componenti del seggio è stato così stabilito 

Presidente del seggio € 180,00 lordi 

Scrutatore/Segretario € 150,00 lordi  

Personale a disposizione € 40,00 lordi 

 

Con la presente chiede gli vengano liquidate le competenze spettanti per le mansioni svolte 

durante le giornate elettorali del 17 e 18 ottobre 2021, tramite bonifico con codice IBAN sopra indicato(**). 

 

Distinti saluti. 

 

 
Data _________________________                                  Firma____________________________ 

 

 

Data _________________________                                  Firma____________________________ 

 

(*)  cancellare le parti che non interessano  

(**)  in assenza del codice IBAN si provvederà con assegno circolare non trasferibile della CIVIBANK 

filiale di Udine trasmesso alla residenza segnalata 
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