
63
CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale
li/Lt sotznscritco/a

COGNOMEENONE[( 42ti_ PLzLiTh
CANOIC4TO ALLA ELEZ!QNI’

SVOLTESI IN OATA 10 Giugno e 24 Giugno

DICHIARA

ENTRATE_(Contributi_finanziari/beni_e_servizi)
: .ontrbuti fThanzìari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a € 5.000,00 (vedi dettaglio crendiconto)

Hont;.bucì finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore all’importo di cui al punto
C zzz,00

‘ servizi ocevuti da persone fisiche di valore singolo superiore all’importo di cui al punto 1) (vedi[ ttzaqlio_rendiconto)

clenie servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore all’importo di cui al punto 1) C yyy,0Oj Contnbuti finanzian di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi
, irich dirhiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81)
efli e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazioni,Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi anche[ Irchiarazioni_congiunte_ex art._4,_comma_3,_L._659/81)

‘ )flf--;,’jti f:nanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza C 250,00rotaie entrate (_=__zzz,0O+yyy,00+250,O0) — C 250,00
USCITE — SPESE_SOSTENUTE_DIRETtAMENTE con_fondi_propri1 rodw<icrie, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda C aaa,00[astr:luzione propaganda / C bbb,O0

,t,ì0ni dì propaganda
C ccc,O0‘resentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione di firme ecc.) C

,pes personale utIlizzato
C

USCITE — SPESE SOSTENUTE INDIRETTAMENTE (dal partito, dalla lista, per la quota riferibile al candidato)‘rodwi09e. acqui5to, affitto di materiali e mezzi di propaganda 25,QO ,s25066• .iistv:huzione propaganda
C

[i:tsrzicni di propaganda
C

ire ctazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione dì firme ecc.) C
2EEjirS0n3le utilizzato

C
totale Uscite ( = Somma di tutte le Uscite dirette e indirette) C 250,00
iesr per locali, sedi ulettora!i, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30 % del totale

C 75 00LeiEjernmissibi1 (calcolare sempre il 30% del Totale uscite
RIASSUNTO

ota: entrate
C 250,00

nt’r usc:te
C 325,00

,iffer’nza (Athva— Passiva) finanziata con fondi propri C 75,00

Comunali 2018— Comune diAncona

DATA FIRMA cFNÒATO
y/ ,L ;qy1 j>3 e_

‘lì
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