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MODELLO N. 225-AR - VERBALE DELLE OPERAZIONI DELC UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 

PARTE OTTAVA 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

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

§ 38. - PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO 

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

71 

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

disposto dell'art. 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 ............ !f.e..~ ....... U0." .. \ .................................................. . 
ha ,r~ortato, fra tutti i candidati alla carica di sindaco, il maggior numero di voti, cioè N . 

.. 8..:5.1 ..... voti validi [paragrafo 34, Prospetto A), pagine 49 e 50] (1). 

Quindi il presidente alle ore .. J.'3.:.i5 ... del giorno ... :H .... 6.t\J.Ci:~Q .. 20 .... À .. Z,.. 
proclama il sig ...... ~.(.\lC= ..... (P.;çi; .. \ ......................................................... sindaco del 

Comune di ........ : ............ N.0t4.\ . .Qn.\..5. .......................................... , salve le definitive deci-

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

OPPURE(2) 

Il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione e Comune, tenuto presente il disposto 

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

::c:~::t::~~ dcaac:d;~:t~~~~~~~-o- -~~-1~. ~ r-~~eL ·l-~~-. c·h-~. ·h-~. -~~-t-~~~~~.-~~.~~~~:~~.-~-~-~-~:~. -~·i·. ~~-t~ 
sig ................................................ / ............................................ hanno riportato lo stesso 

numero di voti, cioè n ................... voti validi [paragrafo 34, Prospetto A), pagine 49 e 50] (1). 

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

quale sono ammessi a part pare il sig ................................................................................................... .. 

ed il sig ................................................................................................. .. 

Il turno 1 ballottaggio si svolgerà domenica ............................................................. .. 

e lunedl ..... ...... .................................................. 20 ........ .. 

(l) Compresi i voti contestati ed assegnati. 

(2) Cancellare se l'ipotesi non si verifica. 


