
G3
CORTE DI APPELLO DI ANCONARendiconto d’Ile entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale

il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME r
OANIELA DIOMEDICANDIDATO ALM ELEZIONI E

AMMINISTRA TI VE COMUNE DI ANCONASVOLTESI IN DATA
10/6/2018

DICHIARA
INTRATE_(Contributi finanziari/beni e servizi)

Contributi finanziari da parte dl persone fisiche di importo singolo superiore a C 5.000,00 (Compda
c —

mod.CS)

_____________

_______

Contributi !inanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore a C 5.000,00 Lc
Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore a €5.000,00 (compilare mod. CS)
Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore a €5.000,00 _4€ — —

Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti
—-

diversi (vedi anche dichiarazioni congiunte cx art. 4, comma 3, L. 659/Slmod. 06) Comoilare mcd. CS

Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazioni,Persone giuridiche1 soggetti diversi (vedi
—

anche dichiarazioni congiunte cx art. 4, cornma 3, L. 659/Si mod. 56) Compilare mcd SS
Contributi finanziari, beni e servizi dcl Partito/lista/gruppo di appartenenza (Compuara mcd. CS) £

entrt__—ZZ_______

_
_

___ ___USCITE

— SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE
Produzione acquisto, aftitto’W matehaU e mezzi di propagandaDistribuzione propaganda

_______

—

__________________

_______

_lc
Manifestazioni di propaganda

______

jzj Z%.9
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione di firme ecc.) Ic

Spese personale utilizzato
--

______

_E7
USCITE- SPESE SOSTENUTE INDIRETTAMENTE (dai partito, dalla lista, per la quota riferibile

al candidato).

____

____

______
____

_____

Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi dl propaganda

c
DLstrìbuzioneoropaga nda
Manifestazioni di propaganda

— c
—

Presentazione lista (spese per la stampa, distributione e raccoita dei moduli, autenticaz5one di firme ecc.) c
Spese personale utilizzato

c
—

QUOTA FORFETTARIASPESE(ART1 I COMMA2LE GESpese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefonici e i, on ri
delle spese ammissihlli e document,jte (solo effettivamente sost nute)

______ __________

Tot&e generale
Totale entrate_4iiL

_
_

Totale uscite (somma spese ostenti e diretLarie tc mdtr ttamente quota 1orr€tar,a del 30k) Q&4 9
Differenza (Attiva- Passiva) —

—

Ancona, 9/08/2018 FIRjNDJDA
o2idva1?n9


