
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 
00124 Roma - Via  del Fosso di Dragoncello n. 172- tel. 06/561941 

(già Consorzio di bonifica Maremma Etrusca,  

Consorzio di bonifica Pratica di Mare,  

Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano) 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 6 DEL 30/09/2019 

 

OGGETTO:   RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA PER RILASCIO COPIE STRALCI 

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 (trenta) del mese di Settembre, presso la sede del Consorzio 

di Bonifica Litorale Nord sita in Via del Fosso di Dragoncello, n. 172 - Casalpalocco (Roma). 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984; 

VISTA la Legge Regionale nr° 53 del 11 dicembre 1998; 

VISTA la Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in 

materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984 “Norme 

in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00260 del 20 dicembre 

2016, avente per oggetto: Nomina Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica "Tevere e 

Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare". Art. 11, comma 3, della L.R. nr° 12 del 10 

agosto 2016 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", 

pubblicato sul B.U.R. Lazio nr° 102 del 22.12.2016; 

RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 28/12/2016 del Consorzio di Bonifica Pratica di 

Mare, la n. 1 del 27/12/2016 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 44 del 

23/12/2016 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, di insediamento del Commissario 

Straordinario dei Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di 

Mare";  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00025 dell’11 febbraio 

2019, notificato al Consorzio in pari data, con il quale è stato rinnovato l’incarico di Commissario 

Straordinario dei Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di 

Mare" all’avv. Antonio Marrazzo; 

RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica Pratica di 

Mare, la n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 1 del 

13/02/2019 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, di presa d'atto del rinnovo della 

nomina di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro Romano”, 

"Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare"; 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 31.01.2019 n.43, pubblicata 

sul BURL n. 13 del 12/02/2019 con la quale è stato approvato lo Statuto tipo dei Consorzi di 

bonifica a termini dell'art.11 della L.R. 10.08.2016 n.12; 
PRESO ATTO delle deliberazioni commissariali n. 31 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano,  

n. 24 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e n. 33 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare 

adottate in data 29.03.2019 con le quali è stato approvato lo Statuto del nuovo Consorzio di Bonifica Litorale 

Nord, sulla base dello Statuto tipo di cui sopra;    

PRESO ATTO, altresì, della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25.06.2019 n.405, 

pubblicata sul BURL n.56 – supplemento n.2 – in data 11.07.2019 con la quale è stato approvato il 



Progetto di fusione dei Consorzi di bonifica "Tevere ed Agro Romano", "Maremma Etrusca" e 

"Pratica di Mare" nel Consorzio di bonifica "Litorale Nord";  

DATO ATTO della sussistenza in capo al Commissario Straordinario, in quanto legale 

rappresentante del Consorzio, del complesso delle incombenze di amministrazione ordinaria e 

straordinaria, in conformità all’articolazione delle funzioni previste dallo Statuto al Presidente, al 

Comitato Esecutivo ed al Consiglio di Amministrazione, fino all’insediamento degli organi 

ordinari; 

DATO ATTO della deliberazione commissariale n. 1 del 20/09/2019 del Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord con la quale è stata indetta l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, a norma dell'art.11 comma 12 della 

citata L.R. 10.08.2016 n.12;  

DATO ATTO della deliberazione commissariale n. 3 del 25/09/2019 del Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord con la quale è stato approvato a norma dell'art. 20 lett. i) dello Statuto, il 

Regolamento elettorale; 

DATO ATTO della deliberazione commissariale n. 5 del 25/09/2019 del Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord con la quale è stato approvato in conformità all'art. 6 comma 2 e art. 23 lett. a) dello 

Statuto, l'Elenco degli aventi diritto al voto;  

DATO ATTO della pubblicazione della deliberazione di cui sopra anche sugli albi informatici dei 

disciolti Consorzi, nelle more del completamento del sito informatico del Consorzio Litorale Nord; 

RITENUTO di consentire la consultazione dell’elenco degli aventi diritto al voto ai soggetti 

legittimati, sia in forma cartacea e sia in forma elettronica, nel rispetto e nell’integrale osservanza 

della normativa di cui al D.Lgs. n.196/2003, del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 in 

materia di trattamento dei dati personali; 

STABILITO che per, l’incombente inerente alla indicata consultazione, responsabili del 

procedimento sono: l’ing. Pisarri Sergio per il disciolto Consorzio Maremma Etrusca, il dott. 

Andrea Renna per il disciolto Consorzio Bonifica Tevere Agro Romano e dott.ssa Paola Cavalletto 

per il disciolto Consorzio Pratica di Mare, i quali agiranno di concerto con la comune Responsabile 

del Trattamento dei dati personali in precedenza individuata; 

RICHIAMATA la legge 7/8/1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e 

integrazioni”; 

DATO ATTO che, a richiesta degli interessati ed esclusivamente per i soggetti legittimati e nel 

pieno rispetto e integrale osservanza della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003, del Reg. UE 

679/2016 e del D. Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali, potrà essere 

autorizzato anche il rilascio di uno stralcio dell’elenco degli aventi diritto al voto limitatamente 

all’ambito di esclusivo interesse; 

VISTO che il Consorzio deve sostenere i costi per il rilascio dello stralcio dell’elenco degli aventi 

diritto al voto che potrà essere richiesto in forma cartacea o in forma digitale;  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E L I B E R A  

dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

consentire la consultazione dell’elenco degli aventi diritto al voto ai soggetti legittimati, sia in 

forma cartacea e sia in forma elettronica, nel rispetto e nell’integrale osservanza della normativa di 

cui al D.Lgs. n.196/2003, del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei 

dati personali; 

 

disporre la pubblicazione dello stesso sui siti istituzionali del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 

e dei tre Consorzi in fusione, per ministero dei competenti Uffici consortili e della seguente 

documentazione: 



 avviso regolamento elettorale – limiti delle sezioni e assegnazione seggi – elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto; 

 delega all’accesso elenco degli aventi diritto al voto; 

 informativa e consenso al trattamento dei dati per la presentazione delle liste dei candidati; 

 istanza di accesso all’elenco degli aventi diritto al voto; 

 avviso (vademecum) per l’accesso all’elenco degli aventi diritto al voto. 

  

stabilire i seguenti importi a titolo di rimborso spese per ciascun atto che sarà richiesto: 

 

Fascia o Sezione 

di Contribuenza. 

Formato 

Cartaceo 

Formato pdf 

(cd-rom – DVD) 

Formato pdf 

Invio mail 

1^ Sez. Agricola € 55,00 € 5,00 gratuito 

2^ Sez. Agricola € 5,00 € 5,00 gratuito 

3^ Sez. Agricola € 5,00 € 5,00 gratuito 

4^ Sez. Extragricola € 40,00 € 5,00 gratuito 

 

stabilire che i richiedenti, prima di ottenere copia dei quanto richiesto, dovranno esibire la ricevuta 

del pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi direttamente presso la sede consortile; 

 

imputare le entrate nei relativi capitoli del bilancio di previsione anno 2019 di competenza dei 

rispettivi Consorzi oggetto di fusione; 

 

dare atto della pubblicazione della presente anche sugli albi informatici dei disciolti Consorzi, nelle 

more del completamento del sito informatico del Consorzio Litorale Nord; 

 

di stabilire l’urgenza della presente deliberazione; 

 

dare atto dell'esonero della presente deliberazione dal controllo, ai sensi dell’art. 17 della Legge 

Regionale n° 50 del 7 ottobre 1994, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale n° 11 del 

22 maggio 1997 e dell’art. 120 della Legge Regionale n° 10 del 10 maggio 2001; 

 

 Il Direttore Unico 

ing. Sergio Pisarri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lgs. n. 39/93. 

 

Il Direttore Generale  

dott. Andrea Renna  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lgs. n. 39/93. 

 

Il Segretario  

dott.ssa Paola Cavalletto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lgs. n. 39/93. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

avv. Antonio Marrazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lgs. n. 39/93. 



CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 
 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Regolamento Elettorale - Limiti delle sezioni e assegnazioni seggi Consiglio di 

Amministrazione - Elenco Provvisorio degli aventi Diritto al Voto  

 

 

 

Si rende noto che con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 3, n. 4, n. 5 del 25 

settembre 2019 sono stati approvati: 

- Regolamento Elettorale; 

- Limiti delle sezioni e assegnazioni seggi Consiglio di Amministrazione; 

- Elenco Provvisorio degli aventi Diritto al Voto. 

Gli atti sono consultabili sui siti istituzionali: www.cbln.it  www.bonificamaremmaetrusca.it 

www.cbtar.it e www.consorziodibonificapraticadimare.it nelle sezioni dedicate. 

La documentazione allegata agli Atti deliberativi è consultabile a termine di Statuto per 

giorni 15 naturali e consecutivi. 

Nei siti istituzionali indicati è stata istituita un�apposita sezione web �Elezioni Consortili� 

dedicata alle procedure elettorali a cui accedere per consultare tutta la documentazione 

disponibile (Statuto, Regolamento Elettorale, Elenco Provvisorio Aventi diritto al voto e 

documenti successivi). 

Eventuali comunicazioni da parte del consorziato iscritto in più sezioni per la scelta della 

sezione in cui esercitare il diritto di voto - art.7 comma 2 dello Statuto - il termine ultimo 

per la ricezione delle istanze è entro e non oltre il 30 ottobre 2019.  

Eventuali reclami contro le risultanze dell�Elenco Provvisorio Aventi diritto al voto e/o 

richieste di rettifica vanno proposte con le modalità di cui all�art.5 e art.32 comma 2 del 

Regolamento elettorale e all�art.8 comma 1 dello Statuto, da inviare esclusivamente a 

mezzo raccomandata A/R o PEC (maremma.etrusca@pec.it; cbtar@pec.it; 

consorziobonificapraticamare@pec.it;) entro e non oltre il termine ultimo del 30 ottobre 

2019. 

 

             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                      (Avv. Antonio Marrazzo) 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  

EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679 e D.Lgs 101/2018 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito �Regolamento�) stabilisce norme relative alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla 

libera circolazione di tali dati. In osservanza al principio di trasparenza previsto dall�art. 5 del 

Regolamento, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, in qualità di Titolare del Trattamento Le fornisce 

le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

Finalità del Trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la Sua riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy dell'Ente/Azienda. 

L'Ente/Azienda si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di �minimizzazione�, 

ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità: 

◊ Per il trattamento Elezioni Consortili: 

a) Rinnovo degli Organi Consortili 

Trattamento Elezioni Consortili 

Criteri Finalità Consenso 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

� Rinnovo degli 

Organi 

Consortili 

In relazione alle finalità relative, il 

trattamento potrà essere 

effettuato senza il suo consenso 

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 
� Rinnovo degli 

Organi 

Consortili 

In relazione alle finalità relative, il 

trattamento potrà essere 

effettuato senza il suo consenso 

 

La informiamo che in relazione alle suddette finalità saranno raccolti e trattati anche dati classificati 

dall�art. 9.1 del Regolamento come "categorie particolari di dati", quali:  

◊ Per il trattamento Elezioni Consortili: 

a) Categorie particolari di dati 

b) Dati giudiziari 

In relazione a tali dati il trattamento potrà essere effettuato in quanto: 

◊ Per il trattamento Elezioni Consortili: 

a) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

La informiamo che in relazione alle suddette finalità saranno raccolti e trattati anche dati relativi a 

condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento). Il trattamento di tali dati è autorizzato dalla seguente 

norma di legge: 

◊ Per il trattamento Elezioni Consortili: 

a) Legge Regionale 4/1984 � Statuto Consorzio  
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Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel 

rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure 

tecniche e organizzative adeguate di cui all�art. 32.1 del Regolamento, e con l�osservanza di ogni misura 

cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 

Fonte da cui hanno origine i dati 

Trattamento Elezioni Consortili 

DATI RACCOLTI PRESSO TERZI 
DATI RACCOLTI PRESSO 

L�INTERESSATO 
TIPOLOGIA DI DATI FONTE 

Candidati   

 

Trasferimento di dati personali 

◊ Per il trattamento Elezioni Consortili: 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso 

organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione 

Trattamento Elezioni Consortili 

CATEGORIE DI 

DATI PERIODO DI CONSERVAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI 

Dati giudiziari  I dati verranno conservati fino al tempo necessario 

all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, fatte salve 

le norme di legge che regolano la materia. 

Piano di conservazione- 

Massimario di scarto. 

Dicembre 2005 

Categorie 

particolari di dati 
 I dati verranno conservati fino al tempo necessario 

all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, fatte salve 

le norme di legge che regolano la materia. 

Piano di conservazione- 

Massimario di scarto. 

Dicembre 2005 

Dati comuni  I dati verranno conservati fino al tempo necessario 

all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, fatte salve 

le norme di legge che regolano la materia. 

Piano di conservazione- 

Massimario di scarto. 

Dicembre 2005 

 

Diritti riconosciuti all�interessato 

In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del 

Regolamento. 

In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: 

� l�accesso ai suoi dati personali; 

� la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 

� la cancellazione; 

� la limitazione del loro trattamento. 
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Avrà inoltre: 

� il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del 

Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali; 

� il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo 

è necessario; 

� il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di chiedere e ricevere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili. 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

� Titolare del Trattamento è: Consorzio di Bonifica Litorale Nord, sede legale: Via Fosso di 

Drangoncello, 172 � 00124 Casalpalocco � Roma -  tel.: 06561941 e-mail: cbtar@pec.it  

 

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all�esercizio dei Suoi diritti derivanti dal 

Regolamento, Lei potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) ai seguenti indirizzi 

mail: 

◊ dpo@cbpdm.it. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ con la 

sottoscrizione della presente conferma di aver letto e compreso l�informativa sul trattamento 

dei dati personali, ex artt. 13 � 14 Reg.to UE 2016/679 e presta il consenso al loro trattamento 

per le finalità indicate. 

 

 

Il candidato 

_____ (luogo) ______ _____ (data) _____    ___________ (nome/cognome) ___________ 

                 (Firma leggibile) 

 

 

mailto:cbtar@pec.it
mailto:dpo@cbpdm.it


Spett.le 
Consorzio di Bonifica Litorale Nord 

       
 

Oggetto:  Delega all’accesso all’elenco degli aventi diritto al voto - 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….…………………………...…. 

Nato/a a …………………………………………………………………………….………..…….. Prov.(…….) il ...…………………….... 

Codice Fiscale …………………………………………………….………… mail ……………………………………………..…………..…. 

Residente a ……………………………………………………………….………..…………………………. Prov.(…….) Cap ………….. 

Via ……………………………………………………………………..…………………………………………………………….. n. ………….. 

oppure 

in qualità di ……………………………………..………………………………………………………….. e legale rappresentante di: 

………………………………………………………….. (ragione sociale – codice fiscale) ……………………………..………………….…………… 

con i poteri conferitigli da: ………………………………..……...…….. (legge – atto costitutivo) ……………………………….....…….. 

D E L E G A 

Sig./a ……………………………………...………………………………………………………………………………………..….…………... 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………..……. Prov.(…….) il ...…………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………… mail …………………………………………..……………..……. 

Residente a …………………………………………………………………..………………………….……. Prov.(…….) Cap …………. 

Via ……………………………………………………………………………………….…………………………….…………….. n. …………. 

all’accesso all’elenco degli aventi diritto al voto per la visualizzazione dei soli dati relativi al 
sottoscrittore della presente da esercitarsi nella maniera che riterrà più opportuna tra le 

previste forme: cartacea,  telematica estrazione in copia. 
 

Con la sottoscrizione della presente autorizzo altresì il Consorzio a rilasciare all’indicato 

delegato eventuali comunicazioni, informazioni e/o documentazioni inerenti l’eventuale non 
regolarità dei pagamenti dei contributi consortili che ha comportato la momentanea esclusione 

dall’elenco degli aventi diritto al voto.  
 

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento del delegato e del delegante  
 

L’acquisizione dei dati è presupposto indispensabile per poter effettuare quanto da Lei richiesto. Con la 

sottoscrizione della presente si conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento 
dei dati personali, ex att. 13 – 14 Reg.to UE 2016/679, allegata al presente modello. 

  
Informativa privacy Regolamento UE GDPR 2016/679: Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco – Roma (RM) - 

PEC: cbtar@pec.it; L’informativa completa è disponibile sui siti: www.cbln.it  www.bonificamaremmaetrusca.it 
- www.cbtar.it -  www.consorziodibonificapraticadimare.it  

 

luogo ________   data___________                                 Il Delegante 
 

        ___________(nome/cognome) ___________ 
                                                                                 (Firma leggibile) 

 
La presente deve pervenire a cura degli interessati presso il Consorzio di Bonifica Litorale Nord a mezzo raccomandata A/R, PEC oppure 
consegnata di persona presso i recapiti in calce riportati, ovvero, trasmessa o consegnata di persona con identiche modalità anche 
presso le sedi del: 
- Consorzio di Bonifica Litorale Nord  -  Via Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco – Roma Fax 065657214 –  

PEC: cbtar@pec.it 
- Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca - Via G. Garibaldi, 7 – 01016 Tarquinia (VT) – PEC: maremma.etrusca@pec.it 

- Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco Roma –  

 PEC: cbtar@pec.it 
- Consorzio di Bonifica Pratica di Mare - Via Pratica di Mare, 67 – 00040 Ardea (RM) –  
 PEC: consorziobonificapraticamare@pec.it 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679  

E DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE 

1. Oggetto 
Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (d’ora in poi altresì denominato GDPR) e della normativa 
nazionale vigente. Desideriamo informarLa, in qualità di “Interessato”, che saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, 
i Suoi dati personali (cognome e nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono, e-mail, pec, riferimenti documento di 
identità etc.) ed i dati di un eventuale delegato. 

2. Titolare del trattamento (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare del trattamento è il  Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nella persona del Commissario Straordinario pro tempore, Via Fosso 
di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco –  Roma (RM); tel. 06 5657214 - pec: cbtar@pec.it;  

3. Responsabile della protezione dei dati (DPO) e dati di contatto (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) 
Il Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) può essere contattato presso la sede del Consorzio di Bonifica 
Litorale Nord già Consorzio di Bonifica Pratica di Mare – Via Pratica di Mare, 67 (RM) - e-mail all’indirizzo dpo@cbpdm.it o via pec 
all’indirizzo consorziobonificapraticamare@pec.it 

4. Finalità del trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
Tutti i dati personali e/o particolari comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più 
dei seguenti presupposti di liceità:  

 il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 
679/2016/UE), dallo Statuto e dai Regolamenti Consortili;  

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare 
se l’interessato è un minore (Art. 6.1.f Regolamento 679/2016/UE).  

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve 
essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE); 

Il trattamento sarà effettuato in virtù di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente sulla privacy, al fine di perseguire le 
seguenti finalità per:  

 fornire informazioni in possesso del Consorzio relativamente ai dati catastali di una proprietà immobiliare/fondiaria; 

 fornire informazioni in merito a specifiche richieste di accesso ad atti amministrativi; 

 la richiesta di sopralluoghi; 

 la richiesta di servizi irrigui; 

 inviare tramite il sito web del Consorzio le segnalazioni inerenti la situazione di un particolare immobile/terreno; 

 richiedere la rateazione dei ruoli; 

 ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
La comunicazione di dati personali e particolari è un requisito necessario per l’espletamento dei servizi. Il rif iuto del conferimento e del 
trattamento dei dati, comporta l’impossibilità per il titolare del trattamento di svolgere i procedimenti di competenza nei confronti 
dell’Interessato. 

5. Modalità di trattamento (Art. 4 Regolamento 679/2016/UE) 
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, visione e 
duplicazione di documenti in caso di richiesta di accesso, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a 
disposizione, cancellazione e/o distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati o mediante elaborazioni manuali con logiche 
strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la 
sicurezza dei medesimi.  

6. Destinatari (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui al punto 4, all’Autorità Giudiziaria, nonché ai quei soggetti ai 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento delle finalità dette (che tratteranno i dati nella loro qualità di 
autorizzati titolari del trattamento), ed alle persone fisiche e giuridiche in caso di richiesta di accesso agli atti. 
In ogni caso, i dati trattati sono comunicati a terzi solo quando ciò sia necessario per le finalità di cui al precedente punto 4. Si comunica 
che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a 
soggetti terzi non espressamente indicati.  I Suoi dati non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine si intende il darne conoscenza 
in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi saranno raccolti nel 
rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.  

8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Il soggetto Interessato, potrà esercitare i seguenti diritti, facendo richiesta al titolare del trattamento: 

 diritto di poter accedere ai propri dati personali, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di poter limitare il trattamento dei propri dati personali, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

9. Diritto di reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio 
dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei propri dati personali. 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
Può esercitare i Suoi diritti con comunicazione scritta da inviare all'indirizzo postale della sede legale del titolare a:  Consorzio 
di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco –  Roma (RM); pec: cbtar@pec.it oppure 
una e-mail all’indirizzo privacy@cbpdm.it 

11. Titolare, Data Protection Officer e Responsabili del trattamento 
- Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco –  

Roma (RM); pec: cbtar@pec.it telefono: tel. 06 5657214 
- Il Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) è reperibile presso la sede del Consorzio di Bonifica   

Litorale Nord già Consorzio di Bonifica Pratica di Mare in Via Pratica di Mare, 67 Ardea (RM): via mail all’indirizzo 
dpo@cbpdm.it e via pec all’indirizzo  consorziobonificapraticamare@pec.it   
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
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Spett.le 
Consorzio di Bonifica 
Litorale Nord 

 
 
Oggetto: Istanza di accesso all’elenco degli aventi diritto voto. 
 
 

__ sottoscritt_ nat_ a ________________________________________________ (_____) 

il ___________ codice fiscale _________________________________________________ 

residente in ________________________________________________________ (_____) 

in qualità di (*) ____________________________________________________________ 

(*) campo valido solo per le persone giuridiche, minori, interdetti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria. 

 
con la presente richiede l’accesso all’elenco degli aventi diritto al voto in forma: 

 
 cartacea  (da esercitarsi esclusivamente presso la sede di uno dei consorzi di bonifica: 

“Maremma Etrusca”, “Tevere Agro Romano”, “Pratica di Mare” fusi nel Consorzio di 
Bonifica Litorale Nord) 

 
 on-line (da esercitarsi collegandosi al link https://bonibit.it/eln) 
 
 estrazione in copia  
 
 
l’accesso all’elenco degli aventi diritto al voto sarà esercitato per: 
 
 la consultazione esclusiva della propria posizione per la quale si allega alla 

presente copia del documento di riconoscimento;  
 

 la consultazione della posizione di (*) _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(*)  indicare nome cognome o ragione sociale, codice fiscale del soggetto per il quale si intende 

consultare l’elenco degli aventi diritto al voto 

per il quale è stata conferita al sottoscritto apposita delega che provvedo ad 
allegare alla presente unitamente a copia dei documenti di riconoscimento del 
delegato e del delegante; 
    

 consultazione/estrazione in copia dell’elenco degli aventi diritto al voto anche di dati 
di terze parti e comunque di mio interesse per la candidatura prevista dall’art. 11 
dello Statuto e specificamente nella ____ sezione di contribuenza di cui all’art. 23 
della L.R. 4/84 e all’art. 10 dello Statuto.  
Al riguardo, consapevole delle responsabilità civili e penali previste dalla legge a 
carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci o commette falsità negli atti o esibisce 
atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero, con la sottoscrizione della 
presente manifesto l’intenzione a candidarmi all’elezione del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord per la ____ 
sezione di contribuenza di cui all’art. 23 della L.R. 4/84 e all’art. 10 dello 
Statuto. 

https://bonibit.it/eln


 consultazione/estrazione in copia dell’elenco degli aventi diritto al voto anche di dati 
di terze parti e comunque di mio interesse in qualità di promotore di lista di 
candidati  di cui all’art. 11 dello Statuto e specificamente nella ____ sezione di 
contribuenza di cui all’art. 23 della L.R. 4/84 e all’art. 10 dello Statuto.  
Al riguardo, consapevole delle responsabilità civili e penali previste dalla legge a 
carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci o commette falsità negli atti o esibisce 
atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero, con la sottoscrizione della 
presente dichiaro di essere promotore di lista di candidati per l’elezione 
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 
per la ____ sezione di contribuenza di cui all’art. 23 della L.R. 4/84 e 
all’art. 10 dello Statuto. 
 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro altresì che l’accesso ai dati contenuti 
nell’elenco degli aventi diritto al voto che si intende visionare e/o estrarre in copia avverrà 
nel rispetto e nell’integrale osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n.196/2003, del 
Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali. 
  
La presente istanza di accesso all’elenco degli aventi diritto al voto può essere trasmessa 
al Consorzio di Bonifica Litorale Nord a mezzo raccomandata A/R, PEC oppure consegnata 
di persona presso i recapiti in calce riportati, ovvero, trasmessa o consegnata di persona 
con identiche modalità anche presso le sedi del: 
- Consorzio di Bonifica Litorale Nord  - Via Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 

Casalpalocco – Roma -  Fax 065657214 - pec: cbtar@pec.it 
 
- Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca - www.bonificamaremmaetrusca.it 

Via G. Garibaldi, 7 – 01016 Tarquinia (VT) – pec: maremma.etrusca@pec.it 
 

- Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - www.cbtar.it 

Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco Roma -  PEC: cbtar@pec.it 

 
- Consorzio di Bonifica Pratica di Mare - www.consorziodibonificapraticadimare.it  

Via Pratica di Mare, 67 – 00040 Ardea (RM) - PEC: consorziobonificapraticamare@pec.it 
 
L’acquisizione dei dati è presupposto indispensabile per poter effettuare quanto da Lei 
richiesto. Con la restituzione della domanda firmata e debitamente compilata Lei 
conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 
personali, ex att. 13 – 14 Reg.to UE 2016/679, allegata al presente modello. 
  
Informativa privacy Regolamento UE GDPR 2016/679: Titolare del trattamento dei 
dati personali è il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 
00124 Casalpalocco – Roma (RM) - PEC: cbtar@pec.it; L’informativa completa è 
disponibile sui siti: www.bonificamaremmaetrusca.it - www.cbtar.it -  
www.consorziodibonificapraticadimare.it  
 
Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento del richiedente 
 
 

luogo ________   data___________              Il Richiedente 
 

___________(nome/cognome) ___________ 
                                                               (Firma leggibile) 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679  

E DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE 

1. Oggetto 
Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (d’ora in poi altresì denominato GDPR) e della normativa 
nazionale vigente. Desideriamo informarLa, in qualità di “Interessato”, che saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, 
i Suoi dati personali (cognome e nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono, e-mail, pec, riferimenti documento di 
identità etc.) ed i dati di un eventuale delegato. 

2. Titolare del trattamento (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare del trattamento è il  Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nella persona del Commissario Straordinario pro tempore, Via Fosso 
di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco –  Roma (RM); tel. 06 5657214 - pec: cbtar@pec.it;  

3. Responsabile della protezione dei dati (DPO) e dati di contatto (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) 
Il Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) può essere contattato presso la sede del Consorzio di Bonifica 
Litorale Nord già Consorzio di Bonifica Pratica di Mare – Via Pratica di Mare, 67 (RM) - e-mail all’indirizzo dpo@cbpdm.it o via pec 
all’indirizzo consorziobonificapraticamare@pec.it 

4. Finalità del trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
Tutti i dati personali e/o particolari comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più 
dei seguenti presupposti di liceità:  

 il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 
679/2016/UE), dallo Statuto e dai Regolamenti Consortili;  

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 
particolare se l’interessato è un minore (Art. 6.1.f Regolamento 679/2016/UE).  

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve 
essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE); 

Il trattamento sarà effettuato in virtù di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente sulla privacy, al fine di perseguire 
le seguenti finalità per:  

 fornire informazioni in possesso del Consorzio relativamente ai dati catastali di una proprietà immobiliare/fondiaria; 

 fornire informazioni in merito a specifiche richieste di accesso ad atti amministrativi; 

 la richiesta di sopralluoghi; 

 la richiesta di servizi irrigui; 

 inviare tramite il sito web del Consorzio le segnalazioni inerenti la situazione di un particolare immobile/terreno; 

 richiedere la rateazione dei ruoli; 

 ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
La comunicazione di dati personali e particolari è un requisito necessario per l’espletamento dei servizi. Il rifiuto del conferimento e del 
trattamento dei dati, comporta l’impossibilità per il titolare del trattamento di svolgere i procedimenti di competenza nei confronti 
dell’Interessato. 

5. Modalità di trattamento (Art. 4 Regolamento 679/2016/UE) 
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, visione e 
duplicazione di documenti in caso di richiesta di accesso, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a 
disposizione, cancellazione e/o distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati o mediante elaborazioni manuali con logiche 
strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la 
sicurezza dei medesimi.  

6. Destinatari (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui al punto 4, all’Autorità Giudiziaria, nonché ai quei soggetti ai 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento delle finalità dette (che tratteranno i dati nella loro qualità di 
autorizzati titolari del trattamento), ed alle persone fisiche e giuridiche in caso di richiesta di accesso agli atti. 
In ogni caso, i dati trattati sono comunicati a terzi solo quando ciò sia necessario per le finalità di cui al precedente punto 4. Si comunica 
che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a 
soggetti terzi non espressamente indicati.  I Suoi dati non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine si intende il darne conoscenza 
in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi saranno raccolti nel 
rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.  

8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Il soggetto Interessato, potrà esercitare i seguenti diritti, facendo richiesta al titolare del trattamento: 

 diritto di poter accedere ai propri dati personali, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di poter limitare il trattamento dei propri dati personali, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

9. Diritto di reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio 
dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei propri dati personali. 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
Può esercitare i Suoi diritti con comunicazione scritta da inviare all'indirizzo postale della sede legale del titolare a:  
Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco –  Roma (RM); pec: 
cbtar@pec.it oppure una e-mail all’indirizzo privacy@cbpdm.it 

11. Titolare, Data Protection Officer e Responsabili del trattamento 
- Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco –  

Roma (RM); pec: cbtar@pec.it telefono: tel. 06 5657214 
- Il Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) è reperibile presso la sede del Consorzio di Bonifica   

Litorale Nord già Consorzio di Bonifica Pratica di Mare in Via Pratica di Mare, 67 Ardea (RM): via mail all’indirizzo 
dpo@cbpdm.it e via pec all’indirizzo  consorziobonificapraticamare@pec.it   
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
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CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 
 

AVVISO  
 

Accesso all�elenco degli aventi diritto al voto. 

 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 25/09/2019 è stato approvato 

l�elenco degli aventi diritto al voto per l�assemblea dei consorziati che si svolgerà domenica 

09 febbraio 2020 nell�arco temporale 08,00 � 20,00. 

L�Assemblea dei consorziati costituisce la base elettorale ed è composta, a norma dell�art. 

18 della Legge Regione Lazio 21 gennaio 1984 n. 4, dai proprietari degli immobili iscritti 

nel catasto consortile, nonché dai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili 

medesimi, dagli affittuari, dai conduttori degli stessi e che, per obbligo derivante da norma 

di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili unitamente ai 

proprietari o in luogo di questi, i quali abbiano effettuato richiesta di iscrizione nel catasto 

consortile e nei ruoli di contribuenza.  

A norma dell�art. 21 della Legge Regione Lazio 21 gennaio 1984 n. 4, ogni componente 

dell�Assemblea ha diritto all�elettorato attivo e passivo se è in regola con il pagamento dei 

contributi consortili e gode dei diritti civili.  

Coloro che non sono stati iscritti nell�elenco degli aventi diritto al voto in quanto risultati 

non in regola con il pagamento dei contributi consortili possono essere iscritti a norma 

dell�art. 5 dello Statuto e dell�art. 1 del Regolamento Elettorale.  

L�elenco degli aventi diritto al voto è disponibile per la consultazione, sia nella forma 

cartacea che nella forma telematica, ai soli soggetti legittimati nel pieno rispetto e 

nell�integrale osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n.196/2003, del Reg. UE 

679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali. 

Per soggetti legittimati si intendono: 

a) gli iscritti nell�elenco degli aventi diritto al voto; 

b) coloro che, per la consultazione dell�elenco degli aventi diritto al voto, hanno 

presentato, ed il Consorzio accettato, apposite deleghe ricevute al riguardo. Le 

deleghe dovranno pervenire al Consorzio anteriormente alla consultazione e 

sottoscritte dai delegati e dai deleganti unitamente a copia del documento di 

riconoscimento dei deleganti; 
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c) i delegati al voto e/o rappresentati delle persone giuridiche, minori, interdetti etc che 

abbiano presentato ed il Consorzio accettato il relativo titolo di legittimazione in 

conformità a quanto previsto dall�art. 5  dello  Statuto  e dall�art. 3 del Regolamento 

Elettorale  

d) I candidati all�elezione che abbiano presentato al Consorzio apposita istanza al 

riguardo. 

e) I promotori di liste  di candidati che abbiano presentato al Consorzio apposita istanza 

al riguardo 

Le deleghe dei soggetti indicati nel precedente punto b) devono contenere l�espressa 

autorizzazione per il Consorzio al rilascio ai delegati di eventuali comunicazioni e/o 

informazioni relative alla riscontrata non regolarità dei pagamenti dei contributi consortili 

che ha comportato la momentanea esclusione dall�elenco degli aventi diritto al voto.  

 

Consultazione nella forma cartacea: 

La consultazione dell�elenco degli aventi diritto nella forma cartacea potrà avvenire solo 

durante l�orario di ufficio ed esclusivamente presso le sedi del: 

- Consorzio di Bonifica Litorale Nord:  

 Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca -  Via G. Garibaldi, 7 � 01016 

Tarquinia (VT) 

 Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano - Via del Fosso di Dragoncello, 172 � 

00124 Casalpalocco � Roma (RM) 

 Consorzio di Bonifica Pratica di Mare � Via Pratica di Mare, 67 � 00040 Ardea � 

(RM)  

Per accedere alla consultazione il soggetto legittimato dovrà necessariamente essere 

identificato da parte del personale consortile previa esibizione di un documento di 

riconoscimento e del codice fiscale e, quindi, presentare le eventuali deleghe, titoli di 

legittimazione o istanze precedentemente autorizzate dal Consorzio.  

Per i soggetti legittimati ed indicati nei precedenti punti sarà quindi permessa la 

consultazione dell�elenco degli aventi diritto al voto solo in presenza del personale 

consortile e limitatamente alle posizioni di esclusivo interesse. 

 

 

 



Consultazione nella forma telematica: 

La consultazione dell�elenco degli aventi diritto al voto nella forma telematica è 

subordinata al rilascio delle credenziali di accesso da parte del Consorzio. 

Per il rilascio delle credenziali di accesso si dovrà presentare apposita richiesta al Consorzio 

completa dei dati anagrafici e del codice fiscale del richiedente ed eventualmente delle 

deleghe, titoli di legittimazione o istanze precedentemente autorizzate dal Consorzio 

stesso. 

Il Consorzio darà riscontro alla richiesta fornendo le credenziali di accesso. 

Ottenute le credenziali la consultazione dell�elenco degli aventi diritto al voto potrà quindi 

avvenire in qualsiasi momento attraverso l�accesso ai siti istituzionali del: 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord � www.cbln.it   

 Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca - www.bonificamaremmaetrusca.it 

 Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano - www.cbtar.it 

 Consorzio di Bonifica Pratica di Mare - www.consorziodibonificapraticadimare.it 

Nell�apposita sezione �Elezioni Consortili� di ciascun sito istituzionale si dovrà accedere al 

link https://bonibit.it/eln ed inserire le credenziali rilasciate dal Consorzio. 

Per i soggetti legittimati ed indicati nei precedenti punti sarà quindi consentita la 

consultazione dell�elenco degli aventi diritto al voto limitatamente alle posizioni di 

esclusivo interesse. 

 

Stralcio Elenco degli Aventi diritto al Voto 

Esclusivamente per i soggetti legittimati di cui ai precedenti punti d) e) e comunque 

sempre a richiesta degli interessati, potrà essere autorizzato anche il rilascio di uno stralcio 

dell�elenco degli aventi diritto al voto limitatamente all�ambito di esclusivo interesse, 

ovvero, alla sezione di contribuenza indicata nell�istanza presentata al Consorzio.  

Il rilascio dello stralcio dell�elenco degli aventi diritto al voto potrà essere richiesto in forma 

cartacea oppure in forma digitale (pdf). 

Il rilascio dello stralcio dell�elenco degli aventi diritto al voto è subordinato al pagamento 

dei diritti di segreteria da effettuarsi direttamente presso la sede consortile e quantificati 

in: 

 

 

http://www.cbln.it
http://www.bonificamaremmaetrusca.it
http://www.cbtar.it
http://www.consorziodibonificapraticadimare.it
https://bonibit.it/eln


Fascia o Sezione 

di Contribuenza. 

Formato 

Cartaceo 

Formato pdf 

(cd-rom � DVD) 

Formato pdf 

Invio mail 

1^ Sez. Agricola � 55,00 � 5,00 gratuito 

2^ Sez. Agricola � 5,00 � 5,00 gratuito 

3^ Sez. Agricola � 5,00 � 5,00 gratuito 

4^ Sez. Extragricola � 40,00 � 5,00 gratuito 

 

Qualsiasi ulteriore informazioni in merito alle procedure elettorali potrà essere richiesta ai 

seguenti contatti: 

- Consorzio di Bonifica Litorale Nord: 

 Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca - Via G. Garibaldi, 7 � 01016 Tarquinia 

(VT) - Tel. 0766/856019 Fax 0766/855290 � mail: bonifica@tiscali.it - PEC: 

maremma.etrusca@pec.it; 

 Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano - Via del Fosso di Dragoncello, 172 � 

  00124 Casalpalocco � Roma (RM) - Tel. 06/561941 Fax 06/5657214 - mail: - PEC:   

  cbtar@pec.it;  

 Consorzio di Bonifica Pratica di Mare - Via Pratica di Mare, 67 � 00040 Ardea  

(RM) - Tel./Fax 06/9131318 oppure 06/9130051 - mail: info@cbpdm.it 

   PEC: consorziobonificapraticamare@pec.it; 

 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 (Avv. Antonio Marrazzo) 
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