Verbale dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

Mod. l l/bis-C

Tumadi ballottaggio

PROCLAMAZIONE
ALLA CARICADI SINDACO

4

(arH. 17, comma 1, e 69, comma 3, lett. b. della legge regionale n. 19/2013)

L'Ufficio accerta che il candidato l
numero di voti validi e cioè n. l

.l ha riportatoil maggior

5.44-{

l voti validiì

L'Ufficio, prima di procedere alla proclamazionedell'eletto alla carica di sindaco,interpellagli elettori
presenti per conoscere se sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità nei confronti del
candidato che deve essere proclamato e fa constatare:
,B..
D

che nessun motivo è stato denunciatol
che sono stati denunciati i seguenti motivi

/.
/

/.

/.

/.

/.

Quindi l'Ufficio, preso atto che nessunacausa di incandidabilitàè stata denunciatae dato atto che da
documenti in possesso non risultano essere sopravvenute cause di incandidabilità, alle ore l J O ì

.1

del giorno l

l

/Ó

l maggio 2018, proclama il sig.

sindaco del Comune di Sacile, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 69,
comma 4. della legge regionale n. 19/2013.

l

L'Ufficio, constatato che i due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio hanno riportato lo stesso numero di vot
validi e cioè n. L------..J voti validi. accerta. ricavando i dati dal paragrafo numero 3. che la maggiore cifra elettorale è quella
della lista o del gruppo di liste collegate nel ballottaggio al candidato L
J.
à
(oppure}
L'Ufficio. constatato che i due candidati alla carica di sindaca ammessi al ballottaggio hanno riportato lo stesso numero di voti

valid e cioè n. L..---..J

voti validi e che. inoltre, le liste o i gruppi di liste con gli stessi rispettivamentecollegatenel

ballottagg.io hanno riportato, come risulta dal paragrafo numero 3.. la medesima cifra elettorale. accerta che il candidato più
giovane di.età ÒJi candidato l; ::;:;:'-,:
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