
  

Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione di…………………………………………………… 

Verbale per l’elezione del Consiglio sezionale 
(Art. 23 dello Statuto e Art. 33 del Regolamento) 

 
L’anno duemila……………….addì………….del mese………..……………..…alle ore ..........…... 
nei locali…………………………………….………………........................... si è riunita 
l’assemblea della Sezione di…….......……….…………………………regolarmente convocata dal 
Presidente (o Commissario straordinario) per procedere all’elezione del Consiglio sezionale. 
L’Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più anziano nel grado, il quale 
fa procedere all’elezione, per alzata di mano, del Presidente e del Segretario dell’Assemblea che ha 
il compito di redigere il verbale della seduta. 
Nel caso in cui la Sezione sia commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più elevato in grado o 
più anziano nel grado vengono assolte dal Commissario straordinario. 
Su invito del Presidente dell’Assemblea si elegge – per alzata di mano – la Commissione di 
scrutinio composta da: 
…………………………………………..Presidente 
…………………………………………..Membro 
…………………………………………..Membro 
Alle ore ……….. si da corso alle operazioni di voto: 
votanti n...........;  schede bianche  ....……;  schede nulle…......;  Totale …….……… 
Voti riportati da ciascun candidato*: 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 
− ……………………………………………………………n……………………. 

Considerato che alla data della votazione la Sezione conta n…………Soci effettivi regolarmente 
tesserati per cui il Consiglio sezionale deve essere costituito da n………………componenti, 
vengono proclamati eletti Consiglieri i Soci…………………………………………………………. 
...........................................................……………………………………………................................ 
Le elezioni si sono svolte in piena aderenza alle disposizioni statutarie e regolamentari e non sono 
stati prodotti reclami. 
Del presente verbale vengono redatte tre copie, di cui una viene inviata alla Presidenza Nazionale, 
una all’Ispettore regionale e la terza conservata agli atti della Sezione. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra. 
 
          LA COMMISSIONE DI SCRUTINIO 
…………………………………………   ……Presidente 

………………………………………………...Membro 

………………………………………………...Membro 
 
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA  IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 
                         (o Commissario straordinario) 
*Vanno elencati tutti i Soci che hanno riportato voti. 


