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§ ih - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA Dì CONSIGLIERE COMUNALE
(Art. 71. comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
anicoli IO, 12, 15 e 16del decreto legislativo 3 ! dicembre 2012. n. 235))

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di procedere alla proclamazione degli eletti, verifica anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuta comunque in possesso - che, nei confronti dei candidati

per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata,
successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di

incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12. 15e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Alla luce dei suddetto accertamento, l'Adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto

V- 'v ^^^gislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig.
per la seguente motivazione:

e del sig

perlaseguente motivazione:

(cancellare ove i casi non ricorrano).

Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati il presidente dell'Adunanza, alle

del giorno

.9.1

20..<1.?.... tenendo presente

il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista (paragrafi 6 ed 8) - e considerato che ilprimo seggio spettante
a ciascuna lista di minoranza dev'essere attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima

a norma dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

-

in base

alla graduatoria dei candidati di ciascuna lista (paragrafo 9) proclama eletti consiglieri comunali dei Comune
(salve le definitive decisioni dei consiglio

comunale, a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267):
- per la lista n

aventeil contrassegno

collegata con il candidato proclamato eletto sindaco, alla quale
spettano seggi n

rper la lista n

i sigg.

ìrr.

avente il contrassegno
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N. 306.AR - VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESiDENTi DELLE SEZIONI
alla quale spettano seggi n

il sig

,

...

candidato alla carica di sindaco non risultato eletto,

nonché i sigg

Tv ..... v i.

- per la lista n

o.

.

avente il contrassegno
alla quale spet^àno seggi n.

il sig

candidato alla caricà di sindaco non risultato eletto,

nonché i sigg.

/

z:::::

7
/

- per la lista n

avente il contrassegno '
alla quale spettano seggi n

il sig

•/ candidato alla carica di sindaco non risultato eletto

nonché i sigg.

per la lista n

./
/

avente il contrassegno

/

alla quale spettano seggi n
il sig.

"ì"

nonché i sigg

Z.
/

' candidato alla carica di sindaco non risultato eletto,

,

