COMUNE DI NOVOLI (LE)
ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Seggio n.

1

VERBALE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE DAL SEGGIO COSTITUITO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO _________
_______________________
L'anno ................. addì …....................... del mese di ..................................... alle ore ........................... nel locale ubicato presso
……………………………….. in Via ……………………………………………………
destinato a sede del seggio in titolo, sono presenti i quattro componenti del seggio:

1. ……. ……………………………………………………………………………………………. – presidente;
2. ……………………………………………………………………………………………..……. – scrutatore;
3. …..................................................................................................................................... - scrutatore
4. ………………………………………………………………………………………………….. – segretario.
costituenti il seggio anzidetto come da comunicazione di nomina del Dirigente Scolastico, ____________, in data __________,
agli atti dell'Ufficio Elettorale Comunale.

Il Presidente verifica l'idoneità del locale e di materiali, urna, e postazione di voto idonea a garantirne la segretezza del voto.
Il Presidente procede quindi alla verifica del sottoelencato materiale in dotazione al seggio elettorale:
o

n. ........... schede elettorali (stampate dal comune) per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze;

o

n. …....... registro/i dell'elettorato attivo con spazi per la firma dei votanti;

o

n. …........ manifesti recanti le liste dei candidati per l'Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze;

o

n. 1

urna per la votazione.

Il Presidente dispone di procedere alla autenticazione di n. ………………… schede elettorali, già bollate dal Comune.
Il Presidente, coadiuvato dai componenti del seggio, procede quindi alla predisposizione del materiale per la votazione e a tutte
le altre incombenze ritenute opportune e necessarie.
Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti che l’urna destinata a contenere le schede votate è vuota, la
chiude, la sigilla ed alle ore ……… dichiara aperta la votazione.

SIGLE DEI COMPONENTI IL SEGGIO
_______________________________ Presidente

_______________________________ Scrutatore

________________________________ Scrutatore

_________________________________ Segretario
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Il Presidente, alle ore ……………… , non essendo presenti altri elettori che debbano votare, dichiara chiuse le votazioni.
Si procede, quindi, alla verifica del numero delle schede autenticate rimaste inutilizzate o

eventualmente annullate

durante le operazioni di voto e alla verifica del numero delle schede non autenticate, che risultano essere:

1) Le schede autenticate rimaste inutilizzate o annullate
n. …………;

durante le operazioni di voto sono
i componenti del seggio elettorale sigillano tali schede nella busta n. 1.

n. …………;

2) Le schede non autenticate sono
i componenti del seggio elettorale sigillano tali schede nella busta n. 2.

(Nota: le schede annullate durante le operazioni di voto sono quelle autenticate e contabilizzate, ma accidentalmente
deteriorate o restituite chiuse dall’elettore che dichiarando un suo errore in fase di votazione, ne richiede l’annullamento e la
sostituzione con una nuova scheda autenticata da votare; sul frontespizio della scheda annullata, mantenuta piegata, occorre
tracciare una sbarra, scrivere “annullata” e apporre la sigla di almeno due componenti del seggio).
Dopo aver provveduto allo sgombero di tutto il materiale non necessario, si dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Il seggio procede alla verifica del numero degli iscritti nel registro dei votanti (Nota: elettorato attivo, comprese eventuali
modifiche apportate e verbalizzate) e delle firme apposte sul registro da quanti hanno espresso il voto:

3) Il numero degli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto e nel registro dei votanti
n. …………;

(elettorato attivo comprese le eventuali modifiche apportate e verbalizzate) sono

4) Gli elettori che hanno votato (tenuto conto delle firme apposte nel registro dei votanti
n. …………;

e delle annotazioni di cui al presente verbale) sono

Il Presidente accerta quindi che hanno votato in totale n. ……............... elettori.
5) Le schede votate estratte dall’urna sono

n. ………….

e tale numero corrisponde al numero dei votanti - secondo le firme apposte
sul registro dei votanti - ed al numero delle schede consegnate agli elettori.
(N.B.: in caso di non corrispondenza indicarne i presumibili motivi):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
SIGLE DEI COMPONENTI IL SEGGIO

_______________________ Presidente

___________________Scrutatore

___________________Scrutatore
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_______________________ Segretario

Il Presidente, dopo aver precisato che il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto, necessario per la validità della
votazione, è stato raggiunto, dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate, al termine del quale risultano:
 schede valide n. …….. che vengono sigillate nella busta n. 3;


schede bianche n. ………. che vengono sigillate nella busta n. 4;



schede nulle n. …….. che vengono sigillate nella busta n. 5.

Il Presidente, visto il regolamento per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, dichiara che hanno ottenuto voti, in
ordine decrescente, i seguenti candidati, in ordine di lista:

LISTA N. 1 __________________________
COGNOME E NOME

N. DEI VOTI
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LISTA N. 2 __________________
COGNOME E NOME

N. DEI VOTI
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LISTA N. 3 __________________
COGNOME E NOME

N. DEI VOTI
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LISTA N. 4 __________________
COGNOME E NOME

N. DEI VOTI
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LISTA N. 5 __________________
COGNOME E NOME

N. DEI VOTI
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Considerato che si deve procedere alla nomina di n. 12 consiglieri, dichiara che sono eletti i seguenti consiglieri:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3._______________________________________

4._______________________________________

5._______________________________________

6. ______________________________________

7. ______________________________________

8. ______________________________________

9. _______________________________________

10. ______________________________________

11. ______________________________________

12. _______________________________________

Viene dato atto che durante le suddette verifiche ed operazioni il seggio ha assunto le seguenti decisioni:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

SIGLE DEI COMPONENTI IL SEGGIO
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____________________________________ Presidente
____________________________________ Scrutatore
____________________________________ Scrutatore
____________________________________ Segretario

Alle ore ......., terminate tutte le operazioni di scrutinio, il Presidente ed i componenti il seggio, dopo aver letto, approvato e
sottoscritto il presente verbale, lo racchiudono con il registro firmato dai votanti, gli elenchi dei candidabili e dei candidati e le
tabelle di scrutinio in un'unica busta sigillata e contrassegnata dal n. 6.
La suddetta busta e le altre buste (contenenti schede), debitamente firmate e sigillate dai componenti il seggio, vengono infine
racchiuse in un unico involucro (sul quale deve essere apposta la scritta "Elezioni del 18 novembre 2019 per l'Elezione
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che viene conservata agli atti dell'Ufficio Elettorale Comunale.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO:

1...................................................................................................................................

Presidente

2..................................................................................................................................... Scrutatore
3. …............................................................................................................................... Scrutatore
4...................................................................................................................................... Segretario
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