
ALLEGATO * A ..

(CONTRIBUTI PERSONALI DEL CANDIDATO)

l. Denaro fomito dal candidato e non versato sul c/c bancario

e/o postale €

Denaro fornito dal candidato e versato sul cic bancario

e/o postale

Valore di beni o servizi conferiti dal candidato

TOTALE GENERALE

Firma del Candidato

2.

3.

Firma del mandatario elettorale
(che ne certifica la veridicità)
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ALLEGATO " B OO

(CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI DA TERZI)

GENERALITA' DI CHI EFFETTUA IL
CONTRIBUTO

(cognome, nome e indirizzo completo)

Firma del mandatario elettorale
(ehe ne certiflca la veridicità)

Contibuti in
denaro

(pari ad Euro)

Valore in
Euro dei beni
e dei servizi

conferiti

Firma del Candidato



ALLEGATO:'C "
(DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL

RENDICONTO, ASSUNTI DAL CANDIDATO)

NOMINATTVO DEL
CREDITORE

INDIRIZZO IMPORTO

1

2,

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10,
f

TOTALE

Firma del mandatario elettorale
(che ne certifica la veridicità)

Firma del Candidato



DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 515/93 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012 N. 96

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIAELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SAN MARCO 3978 _ 30124 VENEZIA

(compìlare ìn starupatello ed ìn modo leggibìle)

candidato alla carica di : "SJ§DACO" / "CONSIGLIERE"

nella Lista t-li itUIl i,li'ov{r*, nai- 
.,, -\,";ii,il*''-alle elezioni amministrati'i,e nel Comune di

indirizzoemail:!11É{r([yli.{t.,Ju,r?L#t irlr,ii ,rr,{codicenr"ur"' {3f,11}trf TU ("f ;L, li-U u-

ft;j,l.,ii,i ; )svoltesilj-l-L-p-Lr-U-,
r'

ELETTO: sI'@ No O
DICHIARO :

Sul mio onore affirmo che quanto dìchiarato corrisponde al vero

Alleso alla presente:
. Copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
o Prospetti delle Entrate e delle Uscite
e Rendiconti dettagliati dei contributi riceruti (allegati A e B) e dei debiti assunti (allegato C)

o Estratto del conto corrente bancario e/o conto corrente postale

(data).2i,l ;tht,. '1 ,,
Firma del candidato | ' ,vt <èr , 

'., 
L'ù,vi4, t_,q *4 :,

di avere sostenuto spese, come risulta dalla
documentazione allesata. oer un totale di Euro Euro:

di avere assunto obblisazioni oer il valore di Euro Euro:
di avere ottenuto dal PartitolListalgruppo di candidati
finanziamenti e contributi pari ad Euro Euro: -F"*
di avere ottenuto dal Partito/Lista/gruppo di candidati la
messa a disoosizione di servizi del valore di Euro Euro:



(COI§TRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI DAL CANDIDATO)

1. Erogazioni personali de1 candidato (vedi allegato A)

2, Contributi finanziari ricevuti da terzi (r,edi allegato B)

3. Servizi ricevuti daterzi (vedi allegato B)

4. Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda

eiettorale alla data di presentazione del rendiconto (vedi allegato C)

TOTALE GENERALE

(*) ii totale generale delle Entrate deve
coincidere con quello delle Uscite

Mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal Partito o dalla formazione della cui

listaz ho fatto parte. Indicare:

- Nessuno

- Vedi allegato_

Sul mio onore offermo che quanto dichiaruto nel presente prospetto

e negli allegatì citati, corrisponde al vero.

Firma del Candidato

.-l 4 t

tt' 4tr Lrc ; \ l,ulh up"rni
J

Firma del mandatario elettorale
(che ne certifica la veridicità)

-/',//-'./



PROSPETTO DELLE USCITE

(SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO)

Spese per materiali e mezzi di propaganda

Spese per ia distribuzione e la diffusione del materiale

Spese per rnanifestazioni di propaganda

Spese per 1a presentazione delle liste elettorali

Spese per il personale utilizzato e per prestazioni

Quota.forfettaria («rt. tt conililct 2),.fina ad wt massinto del 30% delle

spese arurnissibili e documentate, solo se ffittivarneflte sostenute €

TOTALE GENERALE

1.

2.

3.

4.

5.

6,

u 4f{,o{

7-

€

€

€

€

(")

SI ALLEGA :

A)

B)

c)

a

Sul mio ottore uffermo che

abbligazioni assunte per la
corrisponde al vero,

(*) il totale generale delle Uscite der.e

coincidere con quello delle Entrate

Erogazioni personali dei candidato;

Contributi e sen,izi ricewti da terzi

Debili esistenti aila data di presentazione del rendiconto

Estrafto del c/c bancario N..,... .*{.
Estratto del cic postale N, .... ,/41:

Ia dìchiarazione corrcernerrte le spese sostenute e le
propaganda elettorule, come specìlìcato negli allegati,

Firma del Candidato

fu"y §-,lnq*

Firma del mandatario elettorale
(che ne certifica la i.eridicità)
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$ffiMffitrffi[TiNTINU
Pinartprinting SPA

\iia l" Ilaqgio 8. 30020 QLrano D'Altino (\'F-)

tet. 0122823301 lar. 0122780516

p.i. I 101061 550275 c.f, 01061 550275

Reg. knp. \'enezia n. 04061550275'C.S. € 1.000.000.00 i.t'.

ÀTTURÀ DI YENDITA N. 286565'16 DEL 26-0{-20 I 6 PAGiNA I DI I

EDE LEGALE
,EVILACQUA DIEGO
'ia Cesare Battisti 2i\l
5020 ;\ lbignasego (PD) Italia
.1-, : BvLDGIT6Iìl 0G224C

\ FOR\IAZIOIiI GE§EKTLI
'aluta docunrento: EUR (€)

,Iodalita di paganreito: Cart,r di credito
iattrira in:r.nediata inr iata ai sensi dell'articolo 2l conrrra 4 DPR 633,72

INDIRIZZO SPEDIZIOT-E

S..lti }IARCO SRL
Via E. De Anr.icis 7rB

351 24 Padova (PD) Italia

Contributo anrbientale CONAI assolto

Note:

ORDII(E
i80565111 tsiglietti da visita - F

DESCRIZIOI\E QTA PREZZO scotiTo NETTO 9/O I\-A
14.82 14.82 22,005.000

15,775 14'82
3,26 22,00 18'08
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