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$ 3. _ PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO
(Art. 71. comma 6. del decreto legislativo l8 agosto 2000. n. 267;

aficoli 10, 12. l5 e 16 del decreto legislativo Jl dicembre 2012. n. 235)

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di proceclere alla proclanaiione del sindaco, vel'ifica -

anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuta comunque in possesso - che, nei confronti del candidato

per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata,

successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di

incandidabil ità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e l6 del decreto legislativo 3l dicembre 2Ol2,n-235.

Alla luce del suddetto accertamento, I'Adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto

legislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig. .

........ per la seguente molrvazrone:

(cancellare ove il caso non ricorrq).

Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accetati il presidente dell'Adunanza, tenuto

presenîe il disposto dell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale è pro-

clamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che

i l candidato sig. .......P=ig.ù.9.........óAA-r*fS.€-4............ rra rtporrato, fÌa ruui i candidati aìta

carica di sindaco. ì l maggior numero di voti cioè n. ..........................voti validi (1).

Quindi il presidenre, alte ore ............................. del gio^o ..2é-....f)lA,.A.[à........20 ../,14...........,

proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di ......fAG6Ot"14.....

ru srg. .....fu.oà. 4,........#A*].cÈ-s:4s
salve le definit ive decisioni del consiglio comunale, a norma dell 'art.4l, comma l, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

o P P U R E ( 2 )

Il presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'ar1.7t, comma 6, del decreto legisÌativo l8

agosto 2000, n. 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha otte-

nuto i l maggior numero di. voti. accerta zz'che i caldidati sig.

hanno riportato lo stesso numero di voti cioè n. ........... ....... voti validi (1).

Pertanto, ai sensi dell'af. 71, comma 6, del legislativo sopra richiamato constata che occorrerà pro-

i l  s ig .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cedere ad un tumo di ballottaggio al quale sono

(1) Compresi i voti contestati ed assegnati.

sig.

(2) Cancellare quesla part€ se l'ipot€si non si veriffca.
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$ 25. _ CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI

DELUADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

(Articoli 66 e 67 del testo unico 16 maggio 1960, n 570)

Il presente verbale è compilato in due esemplari: esso viene letto e seduta stante firmato in ciascun foglio

e sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Un esemplare, unitamente ai prospetti che formano parte integrante del verbale, chiAso in un plico sigilla-

to con bollo dell'ufficio etettorale della 1' sezione e la firma del presidente e di almeno due componenti

dell'Adunanza, è subito portato alla Prefettura - Ufficio teritoriale del Govemo da due componenti

dell'Adunanza stessa insieme ai verbali di tutte le sezioni ed ai plichi contenenti le schede valide.

L'altro esemplare viene depositato nella segreteria del Comune insieme a tutti i prospetti che formano parte

integrante del verbale.

Dopo di che I'Adunanza dei presidenti delle sezioni viene sciolta.

Il presidente I presidenti

delle qltre sezioni

ldell' 
uficio eletrorale

-------fdella I' sezjone del Comune- V(*^
" dAl Comune n -q / . ^ .  l t  I  I )
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Il segretario

dell'ufficio elettorúle

della I" sezione del Cpmune
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