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A ( 19 LUG )Al Presidente113 LUG 2013 del Consiglio Comunale
delComunediAncona

/__s• f_f•N. 1,

Con la presente Le allego la documentazione che ho presentato alla Corte di Appellodi Ancona, in data odierna, per le spese sostenute in campagna elettorale.

Distinti saluti

Stefano Foresi

Ancona, 19/07/13



N. 19 LU6. 213

A’Jo o
in1*e stenute e tieNe cbbhgaziorn assunte er a propaganda

‘&ettcrae

Il/La sottoscrftto/a

-Dl aver sostenuto spese per un totale di Euro + cifra pagata In proprio] Dl aver assunto obbligazioni per un valore di Euro_cifra che si pagherà dopo la consegna del moduli_______( Dl aver ottenuto dal PartIto/lIsta/gruppo _Partito Democratico

_______________________________

linanziamenti e contributi pari ad Euro J/
servizi pari ad Euro _250,OO €_______________________________________________________O Di non aver sostenuto alcuna spesa e non avere assunto obbligazioni

sul mio onore affermo che la dichiarazione concernete le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale,come specificato negli allegati, corrisponde al vero

tATA

/O))()?../O -

DOCUMEtITI DA AI.LEGARE

I. Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale (Allegato (3);2. Copia documento dl identità;

a

ì

COGNOME E NOMO

DATA E LUOGO DI N.4SC1TAI
RESFDEWZ.41

(Città, VIa/Plazza,n °cIvIco,C4P)

CODICE FISCALL

CANDIDATO ALLA ELEZIONJf

NELLA LISTA(

I

Comunali 2013 - Comune dl Ancona

Partita .Democt’atlco

Modtjlø G2
v0 0V12/2012



ORTE DI »PLLO Xt »4CONA
- aendcono delle ntrae e d&e uscita re3atve alla campagna eettoraeti/La sottoscnttofa

_________

COGNOME EFOMFOl 7

_______

CANDIDATO ALLA ELEZIONÀ Comunali 2013 - Comune dl Ancona

SVOLTESI IN DATA 26/27maggfo e 9/1.0 Giugno

F i-.TTjmjèontrIbuu finanzIari/beni e servizi JF
Contributi rinanziarida parte dl persone fisiche di importo singolo superiore a € 5.000,00 (vedi dettagliorendiconto)
Contributi finanziari da parte dl persone fisiche dl importo singolo non superiore all’importo dl cui ai punto1)
3enl e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore all’importo di cui al punto 1) (vedIdettaglio rendiconto)
3enl e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore all’importo di cui ai punto 1) cContributi finanziari dl qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (vedianche dichiarazioni congiunte cx ait 4, comma 3, L 659/8 1)
Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazionl,Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi anchedichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L 659/Bl)
Contributi finanziari, beni e servizi dei PartIto/lista/gruppo di appartenenza

250,00Totale entrate
C

i uCflEgPSE OtENUT D1REflAMV4TEonfondIpr iProduzione, acquisto, affitto dl materiali e mezzi dl propaganda
-Distribuzione propaganda

Manifestazioni di propaganda
£Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta del moduli, autenticazione di firme ecc.) CSpese personale utilizzato

WusCrr8 — SPESE SOSTENUTE ZNDIRE1TAMENTE (dai partito, dalla lista, pei la quota riferibile icandidata)Produzione, acquisto, affitto dl materiali e mezzi dl propaganda j £ 250,00Distribuzione propaganda
cManifestazioni dl propaganda
cPresentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta del moduli, autenticazione dl firme ecc.) J CSpese personale utilizzato

Totale uscite

I 48i,L7.. cae;o6Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, teiefoniche e postali, oneri passivI: 30 % ei totaleLrridelle spese ammissibili
4c,,1c ‘

-Thtaie entrate
CR50,00Totaie uscite

24 C4Differenza (Attiva — Passiva) finanziata cou fondi propri

LATA

_4
FI3MA CANDX9,.4T

Mt,duft, G3
O 03/12/2012


