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ELEZIONI COMUNALI

(nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

Verbale di consegna al presidente dell’Ufficio centrale delle pubblicazioni e
degli stampati occorrenti per le operazioni dell’Ufficio

(Art. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

Anno 

Comune di ........................................................................................................................

VERBALE DI CONSEGNA

AL PRESIDENTE DELL’UFFICIO CENTRALE DELLE

PUBBLICAZIONI E DEGLI STAMPATI OCCORRENTI

PER LE OPERAZIONI DELL’ UFFICIO

L’anno duemila ........................................ ,   addì ..............................  del  mese  di ................................................................ ,   alle  ore   ............................. ,

nel  Comune  di  ..........................................................................................................................................................................................................................    (avente  una

popolazione superiore a 15.000 abitanti), nei locali destinati a sede dell’Ufficio centrale, in via

...................................................................................................................................................................................    ,  n. ..................     ,   sono intervenuti:   il   sig.

..................................................................................................................................  , presidente dell’Ufficio centrale  oppure segretario del   predetto

Ufficio ed il sig. ............................................................................................................................ , Sindaco del Comune oppure delegato dal Sindaco.

Quest’ultimo ha consegnato al presidente dell’Ufficio centrale oppure al predetto segretario: 

–   n. ........ esemplari della pubblicazione n. 20 [Istruzioni per le operazioni dell’Ufficio centrale];

– n. ........... esemplari del modello n. 300-AR [Verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale];

– n.  ...........  esemplari del  modello n. 300-A-AR  [Estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per la
parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio];

– n.  ...........  esemplari  del  modello n. 300-B-AR  [Verbale di comunicazione dei candidati  alla carica di sindaco
ammessi al turno di ballottaggio];

– n. ...........  testate e n. ...........  intercalari del  modello n. 300-I-AR [Prospetto dei voti ottenuti da ciascun candidato
alla carica di sindaco in tutte le sezioni elettorali del Comune];

(segue nel retro)



(Segue:  Modello n. 80-AR)

– n.  ...........  testate e n.  ...........  intercalari  del  modello n. 301-AR  [Prospetto dei voti  ottenuti  da ciascuna lista di
candidati alla carica di consigliere comunale in tutte le sezioni elettorali del Comune];

– n. ........... testate e n. ........... intercalari del modello n. 302-AR [Prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale di una stessa lista in tutte le sezioni elettorali del Comune];

– n. ........... testate e n. ........... intercalari del modello n. 303-AR [Prospetto riepilogativo dei voti di preferenza ottenuti da
ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di una stessa lista in tutte le sezioni elettorali del Comune]
(Riepilogo dei fogli del modello n. 302-AR);

– n. ........... esemplari del modello n. 304-AR [Prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste ed i gruppi di
liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco];

– n. ........... esemplari del modello n. 304-I-AR [Prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi all’interno dei gruppi
di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco];

– n.  ...........  esemplari del  modello n. 305-AR [Verbale dell’Ufficio centrale per il completamento delle operazioni
non ultimate da un ufficio elettorale di sezione del Comune] (1);

– un esemplare del modello n. 308-AR [Ricevuta di deposito, nella segreteria del Comune, dei verbali dell’Ufficio
centrale per il completamento delle operazioni non ultimate dagli uffici elettorali di sezione del Comune];

– un esemplare del modello n. 309-AR [Ricevuta di consegna, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di
un esemplare del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale];

– un esemplare del modello n. 310-AR [Ricevuta di deposito, nella segreteria del Comune, di un esemplare del
verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale];

e dei seguenti altri modelli da utilizzare a seguito della votazione dell’eventuale turno di ballottaggio:

– n. ........... esemplari del modello n. 300-bis-AR [Verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale a seguito del turno di
ballottaggio];

– n.  ...........  esemplari del  modello n. 300-I-bis-AR [Prospetto dei voti ottenuti da ciascuno dei due candidati alla

carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio in tutte le sezioni elettorali del Comune];

– n.  ...........  esemplari del  modello n. 304-bis-AR [Prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste ed i
gruppi di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco a seguito del turno di ballottaggio];

– n.  ...........  esemplari del  modello n. 304-I-bis-AR [Prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi all’interno dei

gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco a seguito del turno di ballottaggio];

– n. ........... esemplari del modello n. 305-bis-AR [Verbale dell’Ufficio centrale per il completamento delle operazioni
del turno di ballottaggio non ultimate da un ufficio elettorale di sezione del Comune].

Dell’avvenuta  consegna  si  redige  il  presente  verbale  in  due  esemplari,  restando  d’ora  innanzi  a   cura   del

presidente dell’Ufficio centrale la responsabilità della custodia delle cose sopra descritte.

Il Sindaco   Il presidente dell’Ufficio centrale

........................................................................................... . ………………….....................................................................

(1) — Il modello n. 305-AR e il modello n. 305-bis-AR devono essere forniti in un numero di esemplari che, in via presuntiva, si ritiene possa essere

sufficiente per il completamento, da parte dell’Ufficio centrale, delle operazioni delle sezioni nelle quali non siano stati ultimati lo scrutinio delle schede e

la verbalizzazione dei risultati della votazione.


