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VERBALE DELLE OPERAZIONI DIVOTO

PER LE ELEZIONI (1) DEL PRESIDENTE E LTSTA CONSIGLIERt COLLEGATA, (2) CONSTGLIERE GIOVANE

PARTE PRIMA - OPERAZIONI pRELtMtNARI (eiorno precedente)

ro DUEMILASEDIC| del giorno vENTtsETTE ner mese di FEBBRATo aile ore l5:yo. neila sede deila Croce Rossa rtariana -
'n owero, destinati a Seggio principale/ Comitato siti inu 5ac*t o, ,n,t L, A&.U:L* n.it( si è costituito in Seggio Elettorale il

:e ufficio Elettorale [ovaero]-st-èJnsediato-il-seguente seggio Elet{erel€_D€€ent+a+€ :
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o
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\Rto

fLu srrili lf rtrt A- Lnt),1

lo, in ultimo, con ordinanza del presidente Regionale f,f" (4 aet

tnenti sono tutti presenti [owe+e----eaneetlarc-eea--una-riga-J:ipMdv€N-r-ieorreJ--e+sendo--assente-iyi-nembroy'i
i I P-+eside'nt€-del-seggio;-ovvcrq-fl -membro-piu-amian.qahe_n e

eveei;nominaitrnefitbro/se8t"etarissostihrtivoindividuatanrel-so€i+n€n-candidato

--""-*
lnte accerta che la sala di votazione, l'arredamento della sala, ed imateriali forniti sono tali da consentire il regolare
nto delle operazioni di voto; in particolare accerta la presenza del seguente materiale: Nr.LUrne elettorali - N;. ?
:piative - Nr. 16A schede elettorali per la votazione del PRESIDENTE LocALE E LtsTA CoNslGLlERt CoLLEGATI *rl fulettorali per la votazione dei CONSIGLIERI GIOVANI di colore ù f^t4_bé _ Elenco degli elettori aventi diritto al voto
:azione degli elettori giovani (fino a 31 anni - 32 anni non compiuti) - copia del Regolamento Elettorale da affiggere
o del Seggio - copia delle Liste dei Candidati da affiggere all'esterno del Seggio - Copia del presente verbale - Cancelleria
a ad espletare le operazioni di voto (penne, buste, colla, nastro adesivo, ecc.) - Almeno una cabina elettorale.

nte accerta che per le elezioni (1) della lista ùesidente e consiglieri collegati gli elettori che hanno diritto al voto sono

- 
mentre per I'elezione (2) del Consigliere Giovane / gli elettori che hanno diritto al voto sono 35 e pertanto

:he vengano vidimate da almeno un membro del seggio altrettante schede per ogni rispettiva votazione della tornata
farutol h^n c^h^ hr^.^h+; -r-.JiJ^+,.-^

che durante le predette operazioni nessuno dei membri si è allontanato dalla sala.

-' tutte le schede non vidimate vengono chiuse in apposito plico sigillato riportante la dicitura ,,scHEDE NoN VIDIMATE" e
hede vidimate vengono chiuse in un apposito plico sigillato riportante la dicitura ,,scHEDE vlDlMATE..
n i & sono dichiarate terminate le operazioni preliminari, il Presidente prowede a sigillare plichi contenenti le

tenticate e l'aula del voto rimandando Ia riunione del Seggio Elettorale alla riapertura delle or" {:ua a"f giorno," per la prima convocazione dell'Assemblea Elettorale presso la sede del Comitato.
e parte prima del verbale redatto in un'unica copia originale viene letto approvato e sottoscritto dai membri del seggio
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