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ELBZIONE DIRBTTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTEU ROERO
1(l§roiliniil/(rìr drl (oìiìurr)

IL SINDACO

Plcsider.rte dclla Rcpubblica l6 rnaggio 1960. n. 570;

Vista la legge 25 rnazo 1993, n. Elt
Visto il clocrckr dcl Prcsidente della Repubblica 28 aprile I993, n. 132. concemente i1 regolarncnto di attuazionc della legge 25 nrarzo I 993. n. 8 l:
Visto il dccreto legislativo I 8 agosto 2000. n.267 . con i1 quale è stato approvato il tcsto unico delle leggi sull'ordinauiento dcgli cnti locali:

RENDt, \OIO

eletto sindaco il candiclato SANDRI Michclo
tnorne e cognomc del crndidalo proclamalo eletl.-. aìla carica di sindaco)

e che sono stati proclalnati eletti alla oarica di consigliere comunale i scguenti candidati:

- per la lista n. MONTEU UNITA , collegata con il canrlitlato clctto sindaco:
r denominarìone della lisri dei cindidati collegate coa il candìda&r lrocìànranr clctt.' alìa cir icr (1ì !indaco)

I) BOETTI GIL]SEPPE :

,,) }-IORDONE GIANLL,IC'A :

,,) BRTJNTA DIEGO NATALE ;

..) BI iRATTO I,ORENZO :

..)BLISSO MARIO

..) DFN,IICHELIS CLAUDI,{ IN CALISSANO

..) FASANO ROBERTO

.-) FERRERO MARCO

..} MORELT-O DANIELA IN LASALA

.,) I\4ORETTI ODDINO
(nome e co!noìne del cindidab proclamato eìcito :lla carica dì corsigliere conunaki

- per la li.ta r). .. .

tdcnomin:zìoncd,ilalistrrlrii:anrlirlaticolleuataconìlca.di&toaìlrcrricrdisind3cr) \:r)\ risulialoelenoataìecarìcal

lnornc c cogromc rlcl candidato prGlaÌrakieldlo alla carica dì consigìioc crrrLuruler

- per la lista n.
(dcnomìnazionedellalÌstadeicandidatìcollegataconilcandidarcallacaricadisindaco\|\ ìisultaloelelloatalece.ical

I n,,re e cognomrdel candidato prmlarnrb eì.tto alla carìca dì consigii"= -,r,,.rf.,

- per la lista n.
ldenoninaTionedellalistadeìcandidalicolìeralaconilcandidàtrallacaricadisindaco \rr\ ri-!ukaloclctÌ(,atal.carir^ar

(nome e cognome del candidzto proclamato eletto alla carica di consigl;tre comunale)

- per la lista n.
(d.nomìnazion€ deìla lisia d.i candidati collegala con il candìdato aììa carica di sirdaco \r)\ risultato eleilo a tale carìca)

(nome e cognome del candidato proclamato €iefto alla carica di coNigliere comunale)

per la lista n.
(denominazione deììa ìiste dei candidati collegata con il candidato alla carica di sindaco \0\ risultato eletlo a tale caiìca)

l)..... ...candidatoalla

'') """ 
,no....ogn,'..a.t .anaiaur"p,«tamrrueteilorllasa.cad corlglere.omunal<

IL SINDACO
(SANDR]

(none c cognome del candìdatr procìamato clctto alla car ica di consiglìcr c cr»runale)

(noDc e coqnome del candidato procìamakr elcto alla carjca di consigliEre cornunale)

(norne e cognom. d.1 candideb proclamaio eìe(o aììa carica di consigliere.omunalc)

1)
(nome e cognome del cana;ato atta crica di sinirco

)

r)
(nome e cognome deì canaiaato atta ca.im <1; sir<laco

)

1)
(norne e cognome del can,tidato alla carica di s;;;rc

.)

1)
(nome e cognome del canrjiriato alla carica rli sìndaco

.)

,,,',,,':

sindaco;
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