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§ 1. — INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE
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addì .£..£,. del mese di ....-<W>fO.upvC'i.v..P

*f\d

alle ore .

..U.VfkOr.1

costituito, ai sensi dell'alt. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'Ufficio centrale per procedere alle
operazioni ad esso demandate dagli articoli 72 e 74 de! testo unico io maggio 1.960, n. 570, e dagli articoli 72 e
73 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267.
Presiede radunanza il dott

ri.tesOO:v^ry^...lJ.Q^^^

ovvero il dott

presidente del Tribunale,
magistrato delegato dal presidente

dei. Tribunale, ai sensi del. citato art. 71.
Sono presenti:

a dott. .'.TtfQ^rfX.

cancelliere, è stato desisnato

ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale.

§ 2. — INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE

II presidente, viste le designazioni pervenute a norma deli'art. 35 del testo unico 16 maggio I960, n. 5 /O,
ammette- ad assisteva alle operazioni dell'Ufficio centrale, dopo aver accertato la loro identità, i seguenti
rappresentanti delle liste dei candidati presso 1" Ufficio medesimo:
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Constatato che in mtte le sezioni del Comune è stato compiuto lo scrutinio e che tutti i relativi verbali sono
pervenuti all'Ufficio centrale con gli allegati prescritti, i] presidente procede al compimento delle operazioni
previste dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

O P P UR E

icn ha

ultimato le operazioni di spoglio e di scrutinio e che da

rispettiv

uffici elettoral

le

jme, le cassette o scatole con i plichi e le carte annesse sono state regolarmente depositare nell'ufficio delia
L" sezione, si procede, in sede surrogatoti a, ai completamento delle operazioni predette come risulta da
-elativ

verbal

modello n. 305-AR}.

§ 5. — DETERMINAZIONE DEI VOTI VALIDI
RIPORTATI DA! CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

II presidente procede alla determinazione dei voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco,
jjuali risultano dalla somma dei voti validi conseguiti da ogni candidato alia predetta carica nelle singole sezioni
Jel Comune.
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A tal fine il presidente riporta nei prospetti modelli u. 3QQ/I-AR* facenti parte integrante del presente verbale,
i voti validi attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco in tutte le sezioni del Comune, quali risultano dai
relativi verbali, ed ottiene i seguenti totali:
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§ 7, _ DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI
(Art. 72. comma 4. del decreto legislativo 1S agosto 2000, n. 2671

II presidente passa quindi a determinare la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.
A tal fine accerta che il totale dei voti validi, come risulta dai paragrafi precedenti, è di n.
divide tale sommatoria per due ed aumenta il quoziente di una unità.
Quindi il presidente dichiara che la maggioranza assoluta dei voti validi è n. ...

§ 8. — PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO (1)
-, .*•

(Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000T n. 267")

'._. . 11 presidente dell'Ufficio centrale, prima, di procedere/alla proclamazione del sindaco, verifica - anche
sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comuoque in possesso — che, nei confronti del candidato per il
quale la proclamazione sta per essere effettuata, HDQ sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente
alle operazioni relative alla presentazione dzile candidature, alcuna condizione di incandidabilità arssnsi degli
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 3 1 dicembre 2012, n. 235.
Alla luce del suddetto aceerj/ìmento, l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, de] decreto
legislativo o. 235 del 2012, albmichiarazione di mancata proclamazione del. sig .......................... . .........................
aer la seguente motivazione: ..

........................................................................................

ove il caso non ricorra).
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Compiute le suddette operazioni il presidente dell1 Ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 72, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, in base ai quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla
predetta carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, accerta che il candidato sig.
A..G.&2-.&.T..Q

.Cr.f..A.P..,PJ

maggioranza assoluta dei voti validi cioè n

ha riportato, fra ami i candidati alla carica di sindaco, la

£? 5? y .rA*9
P..&£f

Quindi il presidente alle ore ...71 L\. ,.C?.C?

voti validi.

del giorno ...,^L..$.^..\)..^t...

proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di ....^.Q^M^...^^.,^^.Q^^~C}

u Sig

(LQ..&.E../LI..C

20 .I..44
V..-..,.{..:.

C...I.A...&.&..I

salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo
18 asosto 2000, n. 267.
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§ 25. - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

L'Ufficio centrale, prima di procedere alla proclamazione degli eletti, verifica - anche sulla base di atti
o documenti di cui sia venuto 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, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Alla luce del suddetto accertamento, l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig

(cancellare ove i cast non ricorrano).
Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati, il presidente dell'Ufficio centrale,
alle ore ....Ti.vL*

dei giorno ...,^.7j>.X"..j5.

20..|_.^., tenendo presente la disposizione

secondo la quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non
risultati eletti, collegati con ciascuna lista o eoo ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio.

consigliere comunale di ciascuna lista, proclama eletti consiglieri del Comune di ...,/^
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r
, salve le definitive decisioni del consiglio comunale,
a termini dell'art, 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
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a lista n. ,>^.....
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avente il contrassegno
alla quale spettano seggi n

avente il contrassegno
alla quale spettano seggi n
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- per la lista n

avente il contrassegno
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il sig.

alla quale spettano seggi n .

,.

candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, nonché i sis.s
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per la lista n

avente il contrassegno
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§ 28, - CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
(Art. 74 del testo unico 16 maggio 1960, a. 570!

ìì presente verbale, redatto in due esemplari, viene chiuso, letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto
?<£ I p£\ O $ì Q.
dal presidente e da tutti i componenti dell'Ufficio centrale il giorno .^..J...{..,.,,...1..4....Ì-.J.
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Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, insieme a tutti i prospetti che

jg

Usi secondo esemplare del verbale è immediatamente chiuso, con tutti gli allegati, in un plico sigillato
con il bollo dei!'Ufficio centrale e la firma del presidente e di almeno due componenti, e viene subito
consegnato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo da due componenti dell'Ufficio centrale
con i prospetti di cui sopra, insieme con i verbali di aure le sezioni ed i plichi delle schede di cuì-'ali'art. 54.
quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960 , n. 570.
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