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EL.ionz diEtta .Ll Sht.ltco . rlel C'tiglio C^mal. (n.ì Conuni cot wpotazio,t suptrioE u tluindicinila abttanti)
MODELLo I\í. ](nAR . VT'RBALE DELL UFFICIo CENTRALE

$ 25. - PROCLAMAZIONE DEGLI ELEITI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMT'NALE
(At. 73, commi | | e 12. dèldclrero legislarivo 18 agocto 2000. n. 2ó?)

In conformità ai risultati acc€rtati, il presidente dell'Ufficio centrale, alle ore ..

del giomo 20............., tenendo presente la disposizione s€aondo la quale

sono in Primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidari allo carica di sindaco non risultati eletti,

collegali con ciascuna lista o con ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio, consiclerati anche

il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nonché la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere

comunale di ciascuna lista, proclama eletti consiglieri del Comune di ...............

, salve le definitive decisioni del consiglio comunale,

a termini dell'an, 41, comma l, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 2ó7:

A) LISTE COLLEGATE CON IL CANDIDATO PROCLAMATO ELETTO SINDACO :

- per la lista n. avente il contrassegno

alla quale spettano seggi n . ........................ i sigg.

155

-go
îl:
9q!Éa

i:,ivl
$i$)
ni- ìsS
\\ i i

\

É

Q

\-

6l
îa

g
a
ú



;i
I..,.'t

t

\ \\ I \\ \<ìèr.J' Y l\ \

\,\

|i|t,.i'ùh'l]lù1|lll.|si|||'|o.!'ldcÙ^i!lir,(iùnnul.|nù(
IIIODI]LLO N. ]OO-AR - VERBAL! DELTUFFICIO CENTRALE

S 25. _ PROCLAÙIAZIONT' DEGLI ELE1ÎI ALLA CARICA DI CONSIGLIERÈ COMUNALI:
{^n. 73. commi I I e l:. del dtuelo legishtivo llì rgos|o :ffn n. 267:

ìrlicrti 10. 12, l5 c ló &l decreto lcgisl.ttivo:lI diccrrìbre:011, n. l.ì5))

l,'ttflicio ccntralc. pinu rli prot:etlerc ulltr lttocltunu:ione tk'gli elettì, veitica - anchc sulla base di atti

o docutncnii di cui sia vcnuto comunque in posscsso - chc. nci confnrnti tlei candidati pcr i qtali la

proclirnr0zione sta per essere etlettuata. non siu sopravveouta o non sia stata accertato. successivamente alle

opcrazioni rchtive alla prc$entazionc dellc candidunrrc, alcuna condizionc di incandidabilità fli scnsi dcgli

articoli 10. 12. l5e l6del decrelo legislativo .ì | dicenrhre 2012, n.235.

Alla lucc dcl ruddclfo acccrlalrento. I'Ufficio Drùcdc. ai scnsi dell'anicolo 12. conttna .1, del decreto

legislativo n. 235 del 2()12. alla dichiaruzione di mancata proclanruione del sig. ..........-.........

c dcl sig. ................. ...... pcr la scgucntc motivazionc:

(<ttncelkrn' ov' iLusi non ricorruno),

Conpiutc lc sueldcnc opcnuioni c in conformità ai risultati accertati, il presidente dcll'Umcio centrale,

attc orc .\ta.,.?Q...... rlct giorno ..23......S.1*91.9 ....... ................. 20..1.?-.... tcncndo presentc la disposizionc

sccondo la qtule sono in prinro luogo proclamati eleni alla caJica dìconsigliere i clrrdidati îlla cLrica di sindaco non

risulrati clclti. colÌegali corì ciascîfla lista o con ciuscun gmppo di li$tc chc abbia otlènulo alnreno un seggio.

considcrilti anchc il mtrmero dei scggi assegrati a cirscuna lista nonché lu graduatoriu rlci candidati allt cuica di

consiglicrc cornunalc di ciascuna lista, proclir'nr clctti consiglicri tlcl Cotnunc di ..AL.Bl(zl.'j.'t.:-. r0...,....

.,................,.,. , salve lc dctinirive decisioni tlcl c(ìnsiSlio comunale.

a tcrmini dcll'urt.4l, conrnra l, del dccreto legislativo l8 agosto 2000, n.267:

A) I,IS'I'E COI,LEGATE CON IL CANDIDATO PROCLAMATO ELATTO SINDACO :
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- pcr fa fisia n. .8l.....aventc il contrassegn o ...h*;ro*.....!liu1*.qp
alla qrnlc $pettano seg gi n . .....-*..

.Gt.$k.d..T..t....... îr. L. t. P.]Q.

lE l.+. R..+,.4 t:t..r......C. n. t. *. r.t.*
i_.--- .r.à. ù.?*..ta-o-....... H1h.f*

6/lx.nl. P- i.. ... .. .....61 f-.TA !-..t-.A.
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Ele.ion. dir.na del Sinda.o . d.l Cúsistio Conunak lnei Conù,i ?on ft]pola.iùe sup.tiop a quin.lici,nilu ahiîanli)

15Ó MODELLO N. 3OO AR , VERBALS DELL UFFÍCIO CENTRALE

. . î{*t..-tt't/. . ...î-t. u. ff p..... ... .

.... l!..*.e.*..*. r C. ....FAgk. ?1.8

tt.+fr..€r -'2.* . ... ...A.NNl. l.:!A. {

- per Ia lista n. ....[0....... avenre il contrasseg t ...,X....../a...rt+S:G,s-...1ì..(1":....
alla quafe spettano s 

"ggi 
n . ....*^............ i sigg.

...hr.r. t N..... ...8.11*ar:t

- per la lista n. avente il contrassegno.......................

alla quale spettano seggi n . ........................ i sigg.
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