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MODELLO N. 3O&AR - VERBALE DELL'ADuNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI 	 7 

§ 3. - PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO 
(Art. 71 del d.lgs. 18 aosto 2f00 267) 

Il Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'ad, 71. Gomma 6, del D.lgs 267/2000. in base 

al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta 

) cheil candidato Sig._.Ci!L°.................................................................................................................................................................. 

ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di voti e cioè N6EL. 
voti validi (1). 

Quindi, il presidente alle ore 	del giorno 

proclama eletto alla carica di Sindaco del comune di ............................ 2. ....E.I±C............................ 

ilsig JY°............................................................................................................................................ 

salve le definve decisioni del Consiglio comune. a teni dell'art. 41 dci d.Igs. 18 agosto 2000 n. 267. 

OPPURE (2) 

TI Psidente dell'Adunanza- tenuto presente il disposto dell'art. 71, coa 6 del djgs. 18 agosto 2000 

n. 267, in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior nume-

rodi voti, accerta che i candidati Si ,  .................................................................................../.................. .... .... ........... .......... ..... ...... ... 

e Si9. 

hanno riportato lo stesso numero di voti e cioè N. 	 voti validi (1). 

Pertanto, ai sensi dell'art. 71. della legge soprarichiamata occorrerà procedere ad un t'amo di ballot-

taggio cui sono ammessi il Si-' 

edil Sig ............................................ 

Dette turno di ballottaggio si svolgerì 

TI Presidente dell'Adunanza comunica immediatamente al Prefetto ed ai Sindaco i nominativi dei 

candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio. 

fl Presidente dell'Adunanza procede, quindi, alle operazioni di cui ai §§ 4,5 e 9 e, dopo aver provveduto 

alla compilazione dell'estatto (vedasi §25), dichiara chiuse le operazioni dell'Adunanza. 

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione d& Sindaco, che 

avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio, giusta il disposto dell'art. 8 dei decreto del Presidente 

della Repubblica 28 aprile 1993. a 132. 

§ 4. - DETERMINAZIONE DELLA C)flA ELETTORALE DI LISTA 
(Art. 72 secondo cornma, del TE. 11.570 e air. 71 dL dJs. 18 agoszo 2000 a. 267) 

Il Presidente dell'Adunanza passa a detemainare la cifra elettorale di lista, ottenuta dalle liste nelle 

singole sezioni del Comune. 

(1) Compresi i contcstati ed nssegn1i. 
(2)Cm,cellarese I'ipotesi non si verifica. 


