
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale

La sottoscritta

COGNOMEENOME MANCINELLIVALERIA

DATAELUOGODINASCITA

_______________

RESIDENZA —-——--—H
(Città, Via/Piazza, n°civico,CAP)

______________

________

CODICE FISCALE I UI
CANDIDATO SINDACO ALLA ELEZIONI COMUNALI 2018

X Di aver sostenuto spese effettive per un totale di Euro 55.607,34;
X di cui Euro 4.250,34 obbligazione ancora in essere per residua pagamento da effettuare a saldo fattura n. 575
Rotopress del 31.5.2018 di complessivi euro 6150,34;

X Di aver ottenuto dai Partiti della coalizione finanziamenti e contributi pari ad Euro O
E dal PARTITO DEMOCRATICO ANCONA servizi pari ad Euro 8.650,00.

sul mio onore affermo che la dichiarazione concernete le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale,
come specificato negli allegati, corrisponde al vero.

Ancona 10.9.2018

__________________________

DOcUMENTI ALLEGATI

1. Rendiconto del/e entrate e dei/e uscite relative al/a campagna elettorale (A/legato G3A)
2. Rendiconto delle entrate e del/e uscite relative alla campagna elettorale spese effettive come da estratti conto

bancari (Allegato G38)
3. Dettaglio delle spese sostenute direttamente( Allegato G3C);
4. Dichiarazioni relative alla campagna elettorale (Allegato G4);
5. Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 5.000 euro da parte di persone fisiche, associazioni,

persone giuridiche e da parte di soggetti diversi per qualsiasi importo (Allegato GSA);
6. Oettaglio del rendiconto dei contributi versati da parte di persone fisiche per qualsiasi importo (Allegato G58);
7. Contributi beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza (Allegato GS C);
8. Contributo finanziario del candidato Valeria Mancinelli — Fondi propri (Allegato G5 0);
9. Fotocopia del documento di riconoscimento del candidato;
10. Contratto locazione sede elettorale, proroga e ricevuta registrazione;
11. Dichiarazione Partito Democratico Ancona
12. Estratto conto corrente BNL n. 0100/5691 mt. VALERIA MANCINELLI;
13. Estratto conto corrente Unicredit n. 105188034 mt. MANDATARIO ELEJTORALE ROSSI CARLO;
14. Movimenti Carta prepagata BNL;
15. Prima nota operazioni campagna elettorale

DICHIARA
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