
CORTE DI APPELLO DI ANCONA

G3

Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale
Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME

CANDIDATO ALLA ELEZIONI

SVOL TESI IN DATA

Il/La sottoscritto/a in qualità di mandatario

COGNOME E NOME
“I

CONGIUNTAMENTE DIcHIARANO

.. ,ENt
ContHbuti finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a C 5.000,00 (Compilare
mod.GS)

. I
Contributi finanziari da parte di persone fisiche dì importo singolo non superiore a C 5.000,00 - C 1.126,12
Beni e servizi ricevuti da persone flsrche dì valore singolo superiore a C 5.000,00 (Compilare mod. CS) I C
Beni e servizi ricevuti da persone fls:che di valore singolo non superiore a C 5.000,00 I

Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti
Cdiversi (veoi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/Blmod. G6) Compilare n’od. G5

Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazionl,Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi
anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81 mod. G6) Comoilare mod 65
Contributi finanziari, beni e servizi dei Partito/lista/gruppo di appartenenza (Compilare mod. CS) C

Totale entrate C
USCITE - SPESE_SOSTENUTE_DIRETTAMENTE

Produzione, acquisto, affitto di materiai e mezz: d propaganda C 926,12
Distribuzione propaganda c
Manifestazioni dì propaganda C 200,00
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione di firme ecc.) C
Spese personale utiiìzzato C

USCITE:$PESESÒST.ENUTE INDIRETTAMENTE (da[paiiitò, dallàlistà, per la qùotà riferibfle
• .:uf.:*::: :E-L- :...:

••

Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda C
Distribuzione propaganda c
Manifestazioni di propaganda C
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenU-cazione di firme ecc.) C
Spese personale utilizzato e
QUOTA FORFErTAREA SPESE (ART-.11 COMMA 2 LEGGE 515193) - - - C

Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30 % del totale
delle spese ammissibili e documentate (solo effettivamente sostenute)

Totale generale di tutte le spese 1.126,12

Totale entrate 1.126,12

Totale uscite (somma spese sostenute direttamente, indirettamente , quota forfettaria del 30%) €

Differenza (Attiva — Passiva) C 0,00

DA TA FIRMA CANDIDATO

/izce /,-tc
FIRMA MANDATARIO

AUSILI Marco

Comunali Ancona 2018

10giugno-24 giugno 2018

Modulo G3
03/22/2012


