
 

 
Elezione del Segretario 

e dell’Assemblea Nazionale 

3 marzo 2019 
Mod. verbale riunione Circolo 

 
 
Regione ……………………………………………………. 
 
Federazione ………………………………………………... 
 
Comune ……………………………………………………. 
 
Circolo  …………………………………………………….. 
 

 
VERBALE GENERALE DELLA RIUNIONE DI CIRCOLO 

 
 
Il giorno ________________ alle ore _________ convocata ai sensi dell’art. 4, comma 9 del Regolamento, si svolge la 
Riunione del Circolo ________________________________________________________________. 
 
Il Segretario del Circolo Sig. ____________________________________, apre i lavori e procede alla costituzione 
dell’Ufficio di Presidenza della Riunione stessa. 
 
E’ presente in qualità di Garante nominato dalla Commissione Provinciale per il Congresso il Sig. 
_________________________________________, 
 
L’Ufficio di Presidenza della Riunione, a seguito del voto dei presenti, risulta così composto: 
 
Il Garante sig. _______________________________ 
 
I componenti: _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Rappresentanti dei candidati a Segretario nazionale: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
La Presidenza, comunica che il termine per la presentazione delle liste dei Delegati alla Convenzione Provinciale è così 
stabilito: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
La Presidenza fissa l’orario di inizio e fine delle votazioni, come comunicato nella circolare di convocazione della 
Riunione ai sensi dell’art. 4, comma 9 del Regolamento che è il seguente ________________________________ 

 
La Presidenza propone all’Assemblea la composizione del seggio elettorale: 
 
 Presidente _________________________ 
 
 Scrutatori: 
     __________________________ 
     __________________________ 
     __________________________ 
 
 



 

La Presidenza apre la discussione facendo intervenire i Rappresentanti delle candidature alla Segreteria Nazionale, per 
illustrare le linee politico-programmatiche, seguendo l’ordine come da sorteggio effettuato dalla Commissione nazionale 
per il Congresso (art.3, comma 4) delle candidature a Segretario: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Intervengono: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
La Presidenza comunica che le liste di delegati validamente presentate sono: 
per il candidato Roberto Giachetti:_______________________________________________________________ 
per il candidato Maurizio Martina _______________________________________________________________ 
per il candidato Francesco Boccia _______________________________________________________________ 
per il candidato Nicola Zingaretti _______________________________________________________________ 
per il candidato Dario Corallo __________________________________________________________________ 
per il candidato Maria Saladino ________________________________________________________________ 
 
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 

 
Votanti n.   ____________ 
 
Schede valide  ____________ 
 
Schede nulle  ____________ 
 
Schede bianche ____________ 
 
 
 
Hanno ottenuto voti i seguenti Candidati: 
 
CANDIDATO VOTI  

ROBERTO GIACHETTI  

 
CANDIDATO VOTI  

MAURIZIO MARTINA  

 
CANDIDATO VOTI  

FRANCESCO BOCCIA  

 
CANDIDATO VOTI  

NICOLA ZINGARETTI  

 
CANDIDATO VOTI  

DARIO CORALLO  

 
CANDIDATO VOTI  

MARIA SALADINO  

 
 
TOTALE VOTI VALIDI  



 

 
Le schede valide, nulle e bianche, le tabelle di scrutinio, vengono poste nelle apposite distinte buste, che devono 
essere sigillate e firmate. 
I moduli di presentazione delle liste di delegati per la Convenzione provinciale sono allegati al presente verbale. 
 
La Riunione del Circolo si conclude alle ore __________ del giorno ________________. 
 
Il presente verbale redatto in duplice copia, corredato dagli atti di cui sopra, deve essere inviato alla Commissione 
Provinciale. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
___________________ addì _______________    
 
 
 
…………………………………….      ……………………………………. 
       Il Segretario del Circolo                       Il Garante  
 
I Componenti della Presidenza: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
         
 
 
 
 
 


