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§ 25.— PROCLANI AZIONE DJ;GLI ELrn1 ALLA c:ARICA DI CONSIGLIERE COMUNAI.E
i)

c;[r:;rc!!n2a5i’.

I:umd() cenirale. pLinio itt p-n’:.-J< re j-.Ì:m::irtwJcfl i /i-un verifica — anhc sulla base di atti
o docunicitti di tu’ sia scuuio c.iw!unnue m poscto — che. nei ci’ninlntt dc-te hOtel per quali la
nmcianlapionc sta pci essere cticuuaia. non sia soprastenuni o non sta stata accertata, successivamente alle
tlpena’Iitlt t’cInto e alla presenta/torte ut-Iic candidature, alcuna ctoidij.tunc di ,nramndab,limù ai sensi degli
articolt IO. 12. 15 e 16 dcl decido legislatis, 3 dicembre 2012. n. 235.

Alla mcc del suddetto accertament’. Utficinpi-oeede. ai sensi dell’articolo 12. comma 4. dcl detmew
Ictfislaii’o n. 235 deI 2012. alla dichiarazione d mancata pioclamazionpdel si

per la seguente motivazionc

edelsio
:rlasegutntenìotivan,,ne:

i alCI/i Ire O li’ / USI liti?! ti LV r?Vn I)

Ctimp,iute le suddette operazioni e in conitimtita aijasultati accertai,. il presidente dell’Ufficio centrale.‘Li c- r p 4alle ore ...t.% Cdei giorno nai.1 20
.. t.. tenendo pmsenie la disnt»iztona

secondo la quale sono in primo luogo proclamati eletti allaeariea di consigliere i ca,ididnti aflacaricadi sindaec’n,sn
risaltati eletti, collegati con laseunu li sta o con ciascun eruppo di liste che abbia ottenuto almen o un seggio,
considerati anche il numero de, seggi assegnati a cia>cuna lista nsnebd a graduatoria dei candidati alla carica di
coastglìere comunale di ciascuna lista, p rot lama eletti consiglieri del Conane di ....C-.. !.°

salve le definitive decisioni dcl consiglio comunale,
a termini dcll’art. 11. cotnnia i. del decreto ieg:slaa’o IX agosto 2i)0i), n. 2b7:

.4) 1.1511 COl.LEG VII CON Il. CANT)IIWI’O PROCLAMATO lìLIiT’l’O SINDACO
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per la lista avente il contrasseano
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per la lista o. avente il eontm ceno....,

alla quale spettano secai n . .,,,.... ............ i sice
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per la lista n. .t avente il contrasseono ..C.Ns&
dia quale spettano segei n , i sia
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lJ LISTE O GRUPPI Dl LISTE COLLEGATE CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

NON RISULTATI ELETTI

per ltlistbn.Y.i ‘. Vente I cnntraseno

VLr, 4,Lz t I q scan n

il sie

candidato alla carìca di sindaco non rinItato eletto. floacìié i SìJg
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candidato :dl:i carica di sindaco non nsahato cieno. nonchd i iee ..
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per la lista avente il contrassegno

alla quale spettano seggi n .4
il sig

candidato alla carica di sindaco non risultato eleoo, nonché sitre
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- per l€li4n L 3 tente tI convts eno Ct ti&tM tUcrc ‘1JD
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il sig. ./
candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, nonché i sigg,
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per la lista avente il contrassegno r E•k LWc/LtO7tEst cwJc•
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il sie

candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, nonche i sigg
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