
1ì

Lleziorìe direttr dèl sindaco e del consiglio comunale (nei comuni con popoteionc sino a I 5 (xX) abilanti)
MODELLO N. 67lCoM VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRFSIDENTI DEI-I-E SEZIoNI

§ 3. - PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE AI,I,A CARICA DI SINDACO

(Art. 71, comma 6, del decreto legislalivo 18 agosto 2Un. n.2611

afiicoli 10, 12, l5 e 16 del decreto legislativo ll dicembre 2012, n. 235)

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di pr@edere alla proclamazionc dcl sindaco, vcrilìca

anche sulla basù di atti o d(rcumcnti di cui sia vcnuta comunque in possesso - che, nei contronti delcandidato

per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenula o non sia stata acccrtata,

successivamentc allc operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di

incandidabilità ai sensi degli anicoli lO, 12, 15 e 16 del decreto lcgislativo 3 I diccmbrc 2012, t. 235.

Alla luce del suddetto accertamento, l'Adunanza procede, ai scnsi dcll'anicolo I2, comma 4, dcl dccreto

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

pcr la scgucntc motivazionc

...(l)

Compiute lc suddette operazioni e in confbrmità ai risultati accertati il presidente dell'Adunanza, tenuto

presente il disposto dell'art. 71, comma 6, del decrcto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, in base al quale è pro

clamato eletto sindaco iì candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numerc di voti, accena che

il candidaro sig. N.\.(p..L.|.:......?AS&..UA.L.6.............................. ha riportato, tra tuui i candidati alta

carica di sindaco, il maggior numero di voti cioè n. Ò.1..*.O ........................voti validi (2).

euindi ir prcsidcnrc , utr" or" .L{.i.0..5..... a"r gt -o ..2"2-5§.f..1§.11.ÈÈ6...20 ...?A........,

proclama eletto alla cadca di sindaco del CoInur" ai ........-4.È.ÉH.1.d.....................

ir sis. ..A)..1.Cp...c .r:.. .. .e 49 Q- JA.Là........... ............

salve le definitive decisioni dcl consiglio comunalc, a norma dell'art.4l, comma l, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

oPPURE(l)

Il presidente dell'Adunanza, tcnuto prcscntc il disposto dell'art.7l. comma 6 decreto legislativo l8

ma carica che ha otte

;;,;;
tata che oocorrerà pro-

agosto 2000, n. 267, in basc al quale è proclamato eletto sindaco il candid a mcdcsi

nuto il maggior numero di voti, acccna chc i candidati sig.

hanno riportato lo stesso numcro di voti cioè n .. voh

Pcrtanto, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del dec legislativo sopra richiamato cons

ccdcre ad un tumo di balìottaggio al quale sono

ed il sig

(r) Catrc€llare la part€ se l'ipotesi notr si vcrificà.

(2) Comprcsi i voti contcstati cd asscsftrti,

mcssi ilsig

c sig.


