
CERCENASCO

Teresa RUBIANO

per la lista n. 1 – “LA SPIGA DI GRANO”
collegata con il candidato eletto Sindaco:

Cercenasco, addì 30 maggio 2019

che, a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019 
è stato proclamato eletto Sindaco il candidato

IL SINDACO

Teresa RUBIANO

1)  Simone COLMO     
2)  Samuel CIVRA     
3)  Tiziana PAMPIGLIONE   
4)  Claudia BERTELLO in Miccoli  
5)  Dario GHINAUDO          
6)  Luca CORDERO    
7)  Luciano ELIA                
8)  Danilo CAPPA    
9)  Maria Cristina REI    
10) Guido NOVARESE 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO
Visto l’art. 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione della

legge 25 marzo 1993, n. 81;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è  stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, e successive modificazioni;
R E N D E   N O T O

che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 31 maggio 2015,
è stato proclamato eletto sindaco il candidato

e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

collegata con il candidato eletto sindaco:

E  D  I  T  O  R  E

Mod. n. 324-AR

IL SINDACO

R E N D E  N O T O

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE DIELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI

IL SINDACO
Visto l’art. 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni 

comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione della 

legge 25 marzo 1993, n. 81;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è  stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali;
R E N D E   N O T O

che, a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 11 giugno 2017,
è stato proclamato eletto Sindaco il candidato

??
e che sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati:

IL SINDACO
??

per la lista n. ........., ??,
 collegata con il candidato eletto Sindaco:
   1) .............
   2)  .............
   3)  .............
   4)  .............
   5)  .............
   6)  .............
   7)  .............
   8)  .............

per la lista n.  ........., ??:
   1)  ............., candidato alla carica di Sindaco
   2)  .............
   3)  .............
   4)  .............

Mod. n. 324-AR

......................., addì .............. giugno 2016

??
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI

IL SINDACO
Visto l’art. 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni 

comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione della 

legge 25 marzo 1993, n. 81;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è  stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali;
R E N D E   N O T O

che, a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 11 giugno 2017,
è stato proclamato eletto Sindaco il candidato

??
e che sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati:

IL SINDACO
??

per la lista n. ........., ??,
 collegata con il candidato eletto Sindaco:
   1) .............
   2)  .............
   3)  .............
   4)  .............
   5)  .............
   6)  .............
   7)  .............
   8)  .............

per la lista n.  ........., ??:
   1)  ............., candidato alla carica di Sindaco
   2)  .............
   3)  .............
   4)  .............

Mod. n. 324-AR

......................., addì .............. giugno 2016

??


