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MODELLO N. 3OO-AR VERBALE DELLE OPERAZìONl DELUUFFICIO CENTRALE

$ 7, - DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI
(Arr. 72, comma 4, det decrero tegjsiarivo t8 aSoslo 2000, n. 267)

Il presidente passa quindi a delerminare la maggioranza assolura dei volj validi espressi.

A taf fine accerta che il îqrale dei voti validi, come ísùlra dai paragrafi precedenri, n ot ".4? 1.9.4...,

divide tale sommatoria per due ed aumenta il quozienle di una unità.
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Quindiilpresidenredichiarachelamaggioranzaassoluradeivorivalidièn........9..3...:...1-............

$ 8. _ PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO 11)

(Art. 72, comrna 4, det d€cr€ro teSistativo l8 agoslo 2000, n. 267)

quale la proclamazione sta per essere effetluata, non sia sopravvenuta o non sia stata accenata, successivamente

alle operazionj relative alla presentazione delle candidarure, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi depli

anicoli 10, 12, l5 e l6 del decreto legislativo 3l dicembîe 2012, n.235.

Alla luce del suddetro accenamenro, I'uflicio procede, ai sensi delÌ'anicoìo 12, comma 4. del decreto

legislativo n. 235 del2012, alla djchlarazione di mancata procìamazione del sig. ..
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(cattcellare ove il caso non ricorra).

Compiute le suddette operazioni il presidente dell'Ufficio, tenulo presenle il disposto dell,art. '72, comma

4, del decrelo legisìativo l8 agosto 2000, n.267, in base al quale è proclamaro el€rlo sindaco il candidato alla

predetta carjca che abbia ottenuto la rnaggioranza assoluta dei voti valjrli, accena che il candidato sig.

[lt t P-?..g -9lA-Ct.ru.ì............. ha riponato, fra îu.i i candidari a'a carica di sindaco, ta

nraggioranza assolura dei voti validi cioè " . { 4 pA .. ... vorj validi.

euindi if presidenrear"o,, ,'l..jL...........der giorno.... t /Olrcte . 204.é.

proclama eretîo alla carica di sindaco det Con]rn" ai ....4*-41 /úAlA Sf G€
;r rr. .. fi!.1..f7: ....-c !Ac.t u..f 1......

salve le definitive decisioni del consiglio comunalc a ternrini dell'an.4l, cornma l. del decreÌo lesislativo

Ì 8 agosto 2000, n. 267.

(l) ll preseÍtc paragrafo dev'esserc cànccllîlo se ùessun crndidaro alla rarica di sindaro abbia conseguito tà rDaggiorar,?aassolùta dei roti vatidi.


