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PARTE OTTAVA

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

(Qualora la sezione sia l'unica sezione del Comune)

§ 39. - PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

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

disposto dell'ari. 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 numero di voti,

accerta che il candidato sig è.?..fì.V..O £ j^AJ..C G^cO rtft.&L?.

ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di sindaco, il maggior numero di voti, cioè N.

&??.>?..... voti validi [paragrafo 35, Prospetto A), pagine 49 e 50J (1).

Quindi il presidente alle ore ....JP.4.-..QO.... del giorno ...&.4.1?.&.L 20..̂ .P...,

proclama il sig à$fr.ti.y...X.&:B.Jtt&Siè!~>. rf.ft.fe>. O sindaco del

Comune di B.Q.I .̂.C .̂.ft..̂ ./?..S>;f? * , salve le definitive deci-

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

OPPURE (2)

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

dell'ari. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in base al quale è proclama-

to eletto sindaco il candidato alla predetta carica che ha ottenuto il maggior numero di voti,

accerta che i candidati sig .„*/.. e

hanno riportato lo stesso

numero di voti, cioè n /... voti validi [paragrafo 35, Prospetto A), pagine 49 e 50J (1).

Pertanto, ai sensi del citato art. 71, comma 6, occorrerà procedere ad un turno di ballottaggio al

quale sono ammessi a partecipare il sig

ed il sig

Il turno di ballottaggio si svolgerà domenica

e lunedì .' 20.

(1) Compresi i voti contestati ed assegnati.
(2) Cancellare se l'ipotesi non si verìfica.
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§ 58. - CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE

DELL'UNICA SEZIONE DEL COMUNE (1)

(Art. 66, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

II presente verbale è redatto in due esemplari.

Un esemplare, immediatamente chiuso nell'apposito plico [BUSTA N. 6 (C.)], sigillato con il

bollo dell'ufficio elettorale di sezione e recante le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rap-

presentanti delle liste del candidati che ne hanno fatto richiesta, viene subito rimesso dal presidente o,

per sua delegazione scritta, dai due scrutatori, sigg

alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, unitamente al plico contenente le schede valide [BUSTA N. 7 (C)].

L'altro esemplare del presente verbale è incluso nella BUSTA N- 8 (C.) e verrà depositato nella

Segreteria del Comune appena si sarà sciolta l'adunanza dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presente verbale, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i

membri dell'ufficio elettorale di sezione e dai rappresentanti di lista, viene chiuso alle ore

del giorno ...... Q..4 ....... 6r.l.S .̂.fe-.&.V?. ...................................... 20....dt.Q .....

Dopo di che l'adunanza dell' ufficio elettorale di sezione viene immediatamente sciolta.
f

Presidente

Scrutatore convinzioni
di vicepresidente

Scrutatori

Rappresentanti
delle liste
presso la sezione

«O-, Segretario

(1) Qualora la sezione non sia l'unica sezione del Comune, per la chiusura del presente verbale deve essete compi-
lato il paragrafo 38 (pagina 68).


