
 

 

 

 

 

Regione Lazio. 

 

Provincia/Territoriale ……………………………………... 

 

Comune ……………………………………………………. 

 

Circolo  …………………………………………………….. 

 

 

VERBALE GENERALE DELLA RIUNIONE DI CIRCOLO 

 

 
Il giorno ________________ alle ore _________ convocata ai sensi del Regolamento regionale, si svolge la   

Riunione del Circolo _______________________________________________________________. 

 

Il Segretario del Circolo  ____________________________________, apre i lavori e procede alla costituzione 

dell’Ufficio di Presidenza della Riunione stessa. 

 

 E’ presente in qualità di garante  _________________________, 

 

L’Ufficio di Presidenza della Riunione, a seguito del voto dei presenti risulta così composto: 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

La Presidenza, comunica che il termine per la presentazione delle liste dei Delegati alla Convenzione Provinciale è così 

stabilito: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

La Presidenza comunica l’orario di inizio e fine delle votazioni, come comunicato nella circolare di 

convocazione della Riunione ai sensi del Regolamento, dalle ore ________alle ore__________. 

 

La Presidenza propone all’Assemblea la composizione del/dei seggio/i elettorale/i: 

 

 Presidente _________________________ 

 

 Scrutatori: 

     __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

 

La Presidenza apre la discussione facendo intervenire i Rappresentanti delle candidature alla Segreteria Regionale, per 

illustrare le linee politico-programmatiche. 

 

Presentatore “ALEMANNI”:______________________________________________ 

 

Presentatore “ASTORRE”: _________________________________________ _____ 

 

Presentatore “MANCINI”: _______________________________________________ 

 

In assenza di presentatori vengono lette le linee programmatiche o le sintesi fornite dai candidati. 



 

 

Al dibattito intervengono: 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Entro  il termine stabilito sono state presentate le seguenti liste di candidati alla convenzione regionale: 

 

  CANDIDATO DENOMINAZIONE LISTE 

            ALEMANNI Andrea  

            ASTORRE Bruno  

           MANCINI Claudio  

 Indicare le liste presentate 

 
 

 

Al termine del dibattito si procede all’apertura della votazione che ha inizio alle ore _________. 

 

 

Le operazioni di voto terminano alle ore __________ del giorno _______________. 

 

 

 

 

 

RISCONTRO DEI VOTANTI E DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

 

SEGRETARIO REGIONALE 
 

Votanti n.   ____________ 

 

Schede valide  ____________ 

 

Schede nulle  ____________ 

 

di cui bianche   ____________ 

 

Contestate   ____________ 

 

 

Totale schede votate  ____________ 

 



Hanno ottenuto voti: 

 

CANDIDATO VOTI 

1) ALEMANNI Andrea  

 

 

 

CANDIDATO VOTI 

2) ASTORRE Bruno  

 

 

CANDIDATO VOTI 

3) MANCINI Claudio  

 

I seguenti delegati eletti nel circolo sono determinati attraverso il metodo del quoziente e dei migliori resti: 

 

Candidato 

Segretario 

Cognome e Nome 

delegato 

Cellulare Mail Firma per 

avvenuta 

convocazione* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* Il delegato firma consapevole di essere convocato alla Convenzione Regionale che si terrà il giorno 31 Ottobre 

2018 presso l’ARAN Hotel in Via Mantegna a Roma. 

 

Le schede valide, bianche, nulle e contestate e le tabelle di scrutinio, vengono poste nelle apposite distinte buste, 

che devono essere sigillate e firmate. 

 

La Riunione del Circolo si conclude alle ore __________ del giorno ________________. 

Il presente verbale è redatto in duplice copia, di cui una rimane agli atti del circolo, l’altra al garante provinciale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

___________________ addì _______________    …………………………………….. 

                   Il Presidente della Riunione 

 

 

….…………………………………… 

Il Garante provinciale 

I Componenti della Presidenza: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


