
Al Comune dì ..[£>.

COMUNE DI POGGIO CATINO

PROVINCIA Di RIETI

Prot. n° ( d e l

Cat _ A Classe

ILsottoscritto/a... VM* W- Z^WÌ.. LL\*>. .V»IWfrt,nato/a. p> î.«?.£ .̂/D. « O.. .il££<2-£ -
•&& . residente in..^..>f^^.«B^^".-^-. • in ^alita di
.&0.H&Ì.&IC.&ÌUÌ. ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs, 3372013, con la presente
comunica e trasmette:

1) il proprio atto di nomina o proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo: So^jQ^Mrr... ,**M..7l .. • • • • • • • • •

2} il proprio curriculum che si allega alla presente;

3) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica pari ad euro -«-

4) importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici pari ad euro

5) dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti
precisamente: , • • • • • * • • • • • • . • • • • •

6) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettantlprecisamente: , • • - • • •
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FORMATO EUROPEO
PER IL C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
1 Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[COGNOME, gnome]

GIOVANNI RAMAZZO™
VIA PALOMBARA N. 20
3358240667

Giovanniramazzotti@autostrade.it

italiana

31.01.1966

DAL 1986 PRESSO AUTOSTRADE S.P.A

AUTOSTRADE VIA MILANO 6 - PIANO ROMANO (RM)

TECNICO DI LABORATORIO

LICENZA MEDIA INFERIORE

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specìfiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE o PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[COGNOME, gnome]

ITALIANA

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

OTTIME

BUONO

OTTIMO

DK

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. 1

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it



Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
58 MOD. N. 225-Afi - VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

PARTE SETTIMA

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

NEL CASO IN CUI LA SEZIONE

SIA L'UNICA SEZIONE DEL COMUNE

§ 34. - PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

(Articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10,12,15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

II presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune, prima di procedere alla proclamazione

del sindaco, verifica - anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso - che,

nei confronti del candidato a sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta

o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni dì ammissione delle candidature, alcuna condizione di

incandidabilità ai sensi degli articoli 10,12,15 e 16 del decreto legjsiativo 31 dicembre 2012, n. 235.

In conseguenza del suddetto accertamento il presidente, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del

decreto legislativo n. 235 del 2012, procede alladèCniarazione di mancata proclamazione del sig

Candidato alla carica di sindaco, per la seguente motivazione :

(cancellare ove il caso non ricorra).

Compiute le suddette operazioni e in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'ufficio elettorale

dell'unica sezione del comune, alle ore .....yfL.:o...-...®.Q.... del giorno ...̂ L.-..|U*K.M v̂:.'̂ r'> ^.

20....A(̂  , tenendo presente il disposto dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato a detta carica che ha ottenuto il maggior nume-

ro di voti, accerta che il candidato sig. ..>> .̂V.5.*^V.V .̂...̂ .Vy..V>r.!?.rr. ha riportato, fra tutti i can-

didati alla carica di sindaco, il maggior numero di voti, cioè N .̂.2>^ voti validi [paragrafo 30,

Prospetto A), pagina 44] (1).

(1) Compresi i voti contestati e assegnati.



Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
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Quindi il presidente proclama eletto il sig J^P.fè.t fcj.£) SXJ.J&.C&3

sindaco del Comune di V.®.>S>r.....~: S-̂ .V.S.C!.̂ : , salve le definitive decisioni

del consiglio comunale, a termini dell'articolo 41, comma 1, del predetto testo unico n. 267.

OPPURE (1)

II presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune, tenuto presente il disposto

dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale è proclamato eletto

sindaco il candidato alla predetta carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che i candidati

SÌg •- .'.

e sig

hanno riportato lo stesso numero di voti, cioè n voti validi

[paragrafo 30, Prospetto A), pagina 44] (1).

Pertanto, ai sensi del citato articolo 71, comma 6, occorrerà procedere a un turno di ballottaggio al quale

sono ammessi a partecipare il sig

e il sig

Il turno di ballottaggio si svolgerà domenica 20

Il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune procede, quindi, alle operazioni di cui ai

paragrafi 35, 36 e 40 (pagine 59, 61 e 71).

Le operazioni di ripartizione dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del sindaco,

che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio, a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

§ 35. - DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE

DI CIASCUNA LISTA

(Articolo 72, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

e articolo 71, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)

II presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune passa a determinare la cifra elettorale

che ciascuna lista ha ottenuto nella sezione.
*

A tal fine, il presidente, tenuto presente che, a norma dell'articolo 71, comma 7, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribui-

ti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato [paragrafo 30,

Prospetto A), pagina 44], attesta che ciascuna lista ha riportato la seguente cifra elettorale:

(1) Cancellare se l'ipotesi non si verifica.
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A) RISULTATO DELLO SCRUTINIO RELATIVO AI

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

E ALLE LISTE :

N.

1

2

3

4

5.

6.

7.

8

9

10

CANDIDATO

ALLA CARICA DI SINDACO (1)

(l,&feco ST«/efiA

fb r f fcoRiAnw coiSc^rw

\VertVX K P. 0*,*>

P^TO ^vO F^vf £m\O £Kt^O(lRO C©r^

^>CR\TT^ CAVcBi^R-^ \(-

l'jru P*o

*

LISTA COLLEGATA

AVENTE IL CONTRASSEGNO

.

TOTALE

TOTALE DEI

VOTI VALIDI

C O M P R E S I I VOTI

CONTESTATI E ASSEGNATI

. . • • i i I ...

(1) Indicare i candidati sindaci nella stessa sequenza in cui compaiono nel manifesto
recante le candidature. t (2)

(2) Dati da riportare nel RIEPILOGO [letteraA)] (pagina 50).



1. Pd

2. 4l£r.6.̂ .o.
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B) RISULTATO DELLO SCRUTINIO RELATIVO AI

VOTI DI PREFERENZA PER I

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE :

LIS TA N. 1 avente il contrassegno : ISW&P &t.ft*Q.g>r*.$L&*.l.^.:..
P. OvT. Ai o fAT/fe JC

CANDIDATI ALLA CARICA

DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

LfJu&&
.E£..U.C£.

VOTI
Di PREFERENZA

V A L I D I
compresi

que!!i contestali
ed attribuiti

Se

CANDIDATI ALLA CARICA

DI CONSIGLIERE COMUNALE (lì

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TOTALE

VOTI
DI PREFERENZA

V A L I D I
compresi

queìli contestati
ed attribuiti

le

JL I S T A N . 2 avente il contrassegno :

tu
•s e
C O

I '-a 2Su ' 8 ' "« s a «
O* X 2 •"
i! SS S O

CANDIDATI ALLA CARICA

DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

7.

VOTI
DI PREFERENZA

VALIDI
compresi

quelli contestati
ed attribuiti

e

CANDIDATI ALLA CARICA

DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TOTALE

VOTI
DI PREFERENZA

V A L I D I
compresi

quelli contestati
ed attribuiti

(1) Indicare tutti i candidati della lista nell'ordine in cui sono iscritti nella lista medesima, secondo quanto
risulta dal manifesto con le liste dei candidati. Per i candidati che non abbiano riportato voti di preferenza,
il corrispondente spazio nella colonna dei voti dev'essere annullato con un tratto di penna.
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LISTA N. A_ avente il contrassegno:

fett.DQ>..Q*
LISTA N. ^ avente il contrassegno:

IL

VOTI DI LISTA VALIDI OTTENUTI NELLA SEZIONE: VOTI DI LISTA VALIDI OTTENUTI NELLA SEZIONE:

N.

NOME E COGNOME

dei candidati alla carica di consigliere comunale (1)

Numero
dei voti

di
preferenza

Cifra
individuale

féo

NOME E C O G N O M E

dei candidati alla carica di consigliere comunale (1)

Numero
dei voti

dì
preferenza

Cifra
individuale

JJSb

M

8
m

6-i J>

A.
/128

A* 6So

AH

TOTALE
/

TOTALE

(1) Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella relativa lista.
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STA N 4,.LISTA avente il contrassegno:

rct \ CèA\.^Q
STA N. <L...LISTA avente il contrassegno:

IL

NOME E COGNOME

dei candidati alla carica di consigliere comunale (1)

5 .t.V

6 .

10

11

12

13

14

15 .

16 .

Cfc

TOTALE

Cifra
individuale

NOME E COGNOME

dei candidati aìla carica di consigliere comunale (1)

3 .1.

6 .

8 .\

\ .

10

11

12

13

14

15

16

TOTALE

Cifra
individuale

JL&b

(1) Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale in ordine di graduatoria decrescente secondo la rispettiva cifra indi-

viduale. A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine in cui i candidati sono iscritti nella lista.


