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CORTE DI APPELLO DI ANCONA

G3

Rendiconto delle entrate e delle uscite relathie aUa campagna elettorale
Il/La sottoscritta/a

COGNOME E NOME

CANDIDATO ALLA ELEZIONI

SVOLTESi IN DATA

FREDDARA CLAUDIO

Comunali 2018 — Comune di Ancona

10 Giugno e 24 Giugno

DICHIARA

ENTRATE (Contributi finanziari/benie servizi)
Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singo!o superiore a €5000,00 (vedi dettaglio• C 000rendiconto)

Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore all’importo di cui al punto
C 0 001)

Beni e servizi ricevuti da persone tisiche di valore singolo superiore all’importo di cui al punto 1) (vedi
0 00dettaglio rendiconto)

Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore all’importo di cui al punto 1) c 0,00
Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi € 0 00anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81)
Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Assocìazioni,Persore giuridiche, soggetti diversi (vedi anche € 0 00dichiarazioni_congiunte_ex art. 4, comma_3,_L._659/81)
Contributi finanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza

Totale entrate j€ 250,00
USCITE — SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE con fondi propri

Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda C 72,80
Distribuzione propaganda C 0,00
Manifestazioni di propaganda € o,oo
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione di firme ecc.) C 0,00
Spese personale utilizzato

C 0,00
USCITE — SPESE SOSTENUTE INOIRETrAMENTE (dal partito, dalla lista, per la quota riferibile al candidato)

Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda fzso,oo
Distribuzione propaganda co,oo
Manifestazioni di propaganda C 0,00
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei modulì, auterticazione di firme ecc.) o,oo
Spese personale utilizzato e 0,00
Totale Uscite ( = Somma di tutte le Uscite dirette e indirette) C 322,80
Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30 % del totaleI 9684delle spese ammissibili

i

RIASSUNTO
Totale entrate C 250,00
Totale uscite 7 C 419,64
Differenza (Attiva — Passiva) finanziata con fpndi propri / € 169,64
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