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SVOLTESI IN DATA 2.

( (C’ c.LUli/La sottascritto/a in qualità di mandatario
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Contributi finanziari da parte di persone fisiche di Importo singolo superiore a € 5.000,00 (vedi dettaglio
rendiconto)
Contributi finanziari da parte dl persone fisiche di importo singolo non superiore all’importo di cui ai punto (f i

1)
Beni e servizi ricevuti da persone fisiche dl valore singolo superiore alPlrnporto dl cui ai punto 1) (vedI
dettaglio rendiconto)
Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore airimporto di cui al punto 1) cContributi finanziari di qualsiasi entità da parte dl Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi
anche_dichiarazioni_congiunte_ex_art._4,_comma_3,_L._659)81)Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Assoclazioni,Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi anche
dichiarazioni_congiunte_ex_art._4,_comrna_3,_1._659/31)Contributi finanziari, beni e servizi dei Partito/lista/gruppo dl appartenenza come da elenco allegato eTotale entrate

CUSCITE - SPESE SOSTENUTE D TAuENre1
—

ProduzIone, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda
j(

Distribuzione propaganda

— eManifestazioni di propaganda

ePresentazone lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, auterrticaztone di firme ecc.) eSpese personale utilizzato

eUSCITE -SPESE SOSTENIJI1! XND11EflAI4E(T! artlt dalla lista, per La quota flfoWbfle ai candidato)
Produzione, acquisto, affitto dl materiali e mezzi di propaganda

€
Distribuzione propaganda

eManifestazioni di propaganda

ePresentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione dl firme ecc.) C
Spese personale utilizzato

eTfa!c

Spese per ocati, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30 % dei totale
delle spese ammissibili

RTASSUNTOTotale entrate

jeTotale uscite
Differenza (Attiva Passiva)
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