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Elezione diretta d.I sindaco. del consiglio comunol. nei comuni con popolazione S!jJÙiOrt. a /5.000 abitanti

MODELLO N. 300-BlS - AR - VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE .Ay8!(GUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO 7
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l) candidato sig : "'-:.':... .

. alid" . .. l ../ . Nvoti v l nportati In tutte e seZl)JlI .

2) candidato sig /-' .
./

. lidi' ./. l .. Nvoti va nporjan In tutte e SeZIOnI ,L.
,.'."
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/"'

§ 5. ~PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 72. comma 9. del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267;

articoli lO. 12. 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012. n. 235) ,
TI presidente dell'Ufficio centrale, prima di procedere alla proclamazione del sindaco, verifica - anche

ulla base-di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso che, nei confronti del candidato per il

articoli lO, 12, 1"5e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Alla luce del suddetto accertamento. l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto

legislativo n. 235 del 20 12, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig. .

....... per la seguente motivazione: .

,,.~·l~~O~:~~I~~~~~:~~:,=~~,I~:~~~~::~:~~~~~~~.~n~:n:~::::'~::::::':7~,
ttjIU . '"'""'!' 9. del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. in b ase d quale, dopo il secondo "":'0 di votazione,

- _ - è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi,

5 accerta che il candidato sig ..A.~.S ..7.cr'ON.~~~~....ha riportato, fra i due candidati alla carica

i di sindaco ammessi al turuo di ballonaggio.Il maggior numero di voli validi cioè n ..~.:~.1..~ voti valldL-

mo Quìndì il presidente alle ore \>.9.;.-1.5. dei giorno ..?.~ 2U ~~ ;

proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di f\~t~~ : .
. ./\ Dn L ~L~~ I ••••..C",,,,.r-~\.-\··· (.1.... - . . . . . .Il sig. Ji;\.,~ n..~ ~;\.~.y..: ~.R.-:f:{\ , salve le definiu,:,e decisioni

del consiglio comunale ai termini dell'art. 41. comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OPPURE

- -
'H presidente constata che i due candidati alla carica di sindaco aI1ID1eSsial turno di ball~gJ.o hanno

- riportato parità di voti, cioè n voti validi, e~~ ..: : ..

............................................................................................~ , è collegato con la lista avente 11
___ .----- L

...--_--~ Icontrassegno ~ ................................•............................................................................
-------

ovvero con il gruppo di .listé,'collegate ai sensi dell' arto 72. comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
i->

n. 26~éridente iseguenti contrassegni: : , .


