
       Modello di DELEGA PERMANENTE 
               per la partecipazione alla Assemblea Consortile di CUBI asc

  

NOTA:  il presente modulo va trasmesso almeno con due giorni di anticipo  
rispetto alla data delle prima seduta cui partecipa il delegato permanente 

Spett. CUBI asc
PEC: cubi.asc@lamiapec.it

OGGETTO:
Designazione del delegato PERMANENTE del Comune di                                 presso 
l’Assemblea Consortile di CUBI asc 

IL SINDACO

● visto l’art. 31 c.4 del Decreto Legislativo 267 del 2000;
● richiamato l’art. 11 comma 1 dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile CUBI;
● verificato che sul delegato non sussistono situazioni di incompatibilità o ineleggibilità;

DELEGA in VIA PERMANENTE

Il Sig./la Sig.ra ..................................................... nato/a a…………………............................... 

il giorno .......................... , residente in.......................................................... …………………..

in via/piazza  .............................................................................................................................

che riveste - per l’Amministrazione scrivente -  la carica di:

  [  ] ASSESSORE   oppure  [  ]  CONSIGLIERE

a rappresentarlo presso l’Assemblea Consortile  di CUBI asc, precisando che:

● la presente delega avrà efficacia per tutta la durata del mandato del Sindaco, tranne 
in  caso  di  sua  espressa  revoca  o  nell’eventualità  di  decadenza  dalla  carica  del 
delegato (circostanze che saranno tempestivamente comunicare a CUBI asc);  

● il  delegato  dovrà  conformarsi  agli  indirizzi  di  questa  Amministrazione 
nell’espletamento del mandato;

● in caso di impedimento occasionale del delegato “permanente”, la rappresentanza in 
Assemblea potrà comunque essere sempre garantita dal Sindaco (senza bisogno di 



comunicazioni preventive a CUBI asc) o tramite altro delegato di natura temporanea 
(tramite preliminare invio di apposita delega a CUBI asc);

● tutte le comunicazioni ufficiali di CUBI asc, inerenti le convocazioni ed i verbali della 
Assemblea Consortile, saranno sempre inviate all’indirizzo PEC comunale e all’email 
istituzionale del Sindaco, oltre che al delegato permanente.

A  tali  fini,  si  comunica  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  del  delegato,  al  quale 
dovranno essere inviate le comunicazioni di cui sopra, oltre che le credenziali per l’accesso 
alle sedute, nei casi in cui si tengano in video-conferenza:

-> Indirizzo email del delegato:  ……………………………………………………………..

Luogo, data 

    IL SINDACO

                                                                                                       Firma *

* Se la firma apposta non è digitale, è necessario allegare copia di un documento d’identità 
del delegante


