
Elezione dh,etn del sindaco e del consiglio comunale (nei Comunì con popolazionz sino a I5'M0 ahitanti)

MODETI-ON,3OffIII-AR-ESTRATTODELVERBAIE DEIIEOPERAZIONIDELI:ADI]NAI{ZADEIPRESTDENTIDELI.ESEZTONI

ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

$ 1. _ INSEDIAMENTO DELUADUNANZADEI PRBSIDENTI DELLE SEZIONI
(Ar.6? del testo unico 16 maggio 1960, n.570)

L,anno duemila ....t2....... addì ............ del mese di .....kA.G 
q{D 

, alle ore ..!!..i.r!.r!.!.!..i.,

nena safa sita in via........r$ÉÉ./r'o........t/.Ù.ÍÈ..NIR........ '....'.... n. ..4.à...",

sede dell'ufficio elettorale della l" sezione, a norma dell'art.67 del testo unico l6 maggio 1960, n' 570, si
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nella loro qualità di presidenti dei seguenti uffici slettorali di sezione del Comune: :....................

rappresentanti dei presidenti delle seguenti sezioni:



c

I
ètiq)
(t)

Elezíonedirettade|sindacoedelcnnsiSliocomuno|e(neiComuniconpopolaúonesinoal5.N0ahitanti)

MODEII,N.3OIItr-AR-ESTRAI'IODH-VERBAIEDEJíó;#"fi,ófrìdài.À'UNANZADEIPRESDB'ITIDHIESFzIONI

A tal fine il presidente, tenuto presente che, a norma dell'art' 'll ' comma7 'del 
decreto legislativo l8 agoslo

200o,n.26T,aciascunalistadicandidatiallacaricadiconsiglierecomunalesiintendonoattribuititantivoti

quanti sòno i.vori conseguiti dal candidato alla carica di sindaco con essa collegato (paragrafo 3)' attesta che

ciascuna lista di candidati ha riportato la seguente cifra elettorale:

per rarista n 1 avente il contrassegn ' " """"""!4"' Pn'Ifo\'kvl€
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per la lista n.4 avente il contrassegno """""""""

cifra elettorale di lista: n. .."""""""'

per la lista n.5 avente il contrassegno
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cifra elettorale di lista: n. .""""""".'

per la lista n. ó avente il contrassegno

per la lista n 7 avente il contrassegno

cifra elettorale di lista: n' .'..""""""'

per la lista n. E avente il contrassegno

cifra elettorale di lista: Il. .;"""""""'

per la lista n.9 avente il contrassegno

cifra elettorale di lista: n' """"""""'
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(Omissis)

Ilpresidentedell,Adunanza'tenutoplgsenteildispostodell'art.Tl,comma6,deldecretolegislativolSagosto

2000,n.267,inbasealqualeèproclamatoelettoSindacoi|candidatoallamedesimacaricachehaottenutoilmaggior

'-Y?'ffi "&Q^tPÎ.':t ' '
numero di voti, accerta che i candidati sig' """""L

$ 3. - PROCLAMAZIONE DELVELEZIONE ALLA CARICADI SINDACO

(Art.?l'comma6,de|decretolegislativotSagosto2000.n'267)

e slg.
validi (1).

di ballottaggio al quale sono ammessì il sig' """'-

Detto turno di ballottaggio si svolgera domenica 20"""""'

Ilpresidentedell,AdunanzacomunicaimmediatamentealPrefettoedalsìndacoinominativicandidatialla

carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio'

Il presidente dell'Adunanza procede, quindi, alle operazioni di cui ai paragrafi 4' 5 e9 e' dopo aYer prov-

veduto alla compilazione defl,estratto del verbale delle operazioni dell'Adun anza dei presidenti delle sezioni

per la parte relativa alla certificazione dei risurtati de*a votazione e dello scrutinio (paragrafo 25)' dichiara chiu-

se le operazioni dell'Adunanza'

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo

avverrà al termine deile operazioni di bailottaggio, a norma dell'art' 8

Repubblica 28 aPrile 1993, n' 132'

$ 4. - DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA

(Art. 67 del testo unico 16 maggio l9ó0' n' 570'

art'?l,commaT,deldecretolegislativo16agosto2000'n'267

edwt'l2,secondo comma' del 16 maggio 1960' n' 570)

Il presidente dell,Adunanza passa a determinare la cifra elettorale di lista ottenuta dalle liste di candidati

alla carica di consigliere comunale nelle singole sezioni del Comune'

--6 Cornp*i i contestati voti ed assegnati

hanno riportato lo stesso numero di voti cioè n' 
:

pefanto, ai sensi dell'aÍ. 7l , comma 6, del decreto lypldnVtanchiamato occorrerà procedere ad un turno

la proclamazione del sindaco che

del decreto del Presidente della


