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Mo»eLLo rq. 306-4fi
(Comuni con popolazione sino a 15,000 ahitanti)

Velbale delle operazioni dell'Adunanza dei
presidenti delle sezioni

E,LF,ZIONE DTRETTA DEL SINDACO

E DEL CONSIGLIO COMUNALE - Anno 20 ffi

VERBALE DELLE, OPERAZIOhII
DELL'ADUNAN ZA DEIPRESIDENTI DELLE SEZTONI
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llAGGlOLl MOOULGFAFICA Santarcangelo dl R. ( Rel.04 )



Elc;irrtt tlirzttrt tlcl sintloctt t del <rutsilqlio rontnult,(nei utnui con lultolu:iont,siltr tt t5.000 ultitunti)
MODELLO N. 3O(T-AR - VERBAI-E DELLE OPERAZIONI DEI-L'ADUNANZA DEI PIì,ESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 3. _ PROCLAMAZIONE DELT.IEI,EZIONE ALLA CARTCA DI SINDACO
(Art. 7 l. cornnìa 6. del decrcto legislativo I 8 agosto 2000. n. 267)

Il presidente dell'Adunanza, tenuto presente il <Iisposto dell'art.71. comrna 6, del decreto legge l8 agosto

2000, n. 267.in base al quale è proclamato eletto sinclaco il candiclato alla nredesirna carica che ha ottenuto il

maggior nurììero di vori, accerra che il candiclato sig. . . -fffu .fin*f-C
ha riportato, fia tutti icandidati alla carica cli sinclaco. il maggior numero di voti cioè n. .d.SS*
voti validi (l).

Quindi il presictente. aue ore .....?Z,g:............. crer giorno ..... {X Gk{k-,,7- ....20 *.m.
proclarna eletto alla carica di sindaco del Comune di

ir sig. ..,....... G4il.y..frJ5-.yrJ

salve Ie definitive decisioni del consiglio conrunale. a norma dell'art.41, contma I, del

agosm 2000, n.261.

decreto legislativo l8

oPPLtRE(2)

ll presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'arr. 71, cornrna 6. del decreto legge l8 agostcr

2000, n.267,in base al quale è proclanrato eletto sinclaco il candidato alla irna carica che ha ottenuto il

maggior nutnero di voti. accerta che i canclidati sig. ....................

hanno liportato lo stesso nllmero di voti cioè n. voti vali<Ii (l).

Pertanto, ai sensi dell'art. 71. cotnrna 6, del decreto legislativo sopra richianrato constata che occorrerà pro-

ed il sig.

Detto turno di ballottaggio si svolgerà clornenica .......1......... 20

Il presidente dell'Aclunanza comunica imrnediatamente al Plef'etto etl al sindaco i nominativi cancliclati alla

carica di sindaco alnrnessi al turno di ballottaggio.

Il presidente dell'Aclunanza procede quindi alle operazioni di cui ai para-urafì 4,5 e9 e, <lopo aver prov-

veduto alla compilazione dell'estratto del verbale [moclello n. 306-lll/AR] (paragrafb 25), dichiara chiuse le

operazioni clell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate do1:cl proclarnazione del sinclaco che avverrà

al termine delle operazioni di ballottaggio, a nornra tlell'art. tì del clecreto del Presiclente clella Repubblica 28

aprile 1993. n. lr32.

(l) Conrpresi i voti contestati ed assegnati.

(2) Clancellare questa parte se I'ipotcsi norr si verifica.


