
Comune di Ancona
N. 0134654 03/09/2018
Classif:2.3

I IIkkIIIIU[1H 1I\I lUI iii
CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda

Il/La sottoscritto/a

elettorale

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

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

CODICE FISCALE

CANDIDATO ALLA ELEZIONI

NELLA LISTA UNITi’ Pee flNcoHul - ÀWCoMR PoPoc

DICHIARA

ci Di aver sostenuto spese per un totale di Euro —

ci Di aver assunto obbligazioni per un valore di Euro

ci Di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo finanziamenti e
contributi pari ad Euro

____________________________________________________________

servizi pari ad Euro

ci Di non aver sostenuto alcuna spesa e non avere assunto obbligazioni e di non avere ricevuto nessun cotributo

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

DATA

DOCUMENTI DA ALLEGARE

FIRMA CANDI%f

1. Estratto conto corrente bancario e dell’eventuale conto corrente postale;
2. Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale (Allegato G3);
3. Dichiarazioni relative alla campagna elettorale (Allegato 64);
4. Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 5.000 euro da parte di persone fisiche, associazioni, personegiuridiche e da parte di soggetti diversi per qualsiasi importo (Allegato 65);
5. DichiarazIone contributi o finanziam enti versati superiori ai 5 mila euro art. 4, comma 3, Legge 659/81 (Allegato 66)6. Fotocopia del documento di riconoscimento del candidato
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Modulo G2



CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettoraleIl/La sottoscritto/a

CQGNOMEENOMEL SftWAfft TVMMRSO

Il/La sottoscritto/a in qualità di mandatario

G3

CANDIDATO ALLA ELEZIONI

SVOLTESI IN DATA
- 40

. 2à 41041J0
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COGNOME E NOME

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO

ENTRATE_(Contributi_finanziari/beni_e_servizi)
Contributi finanziari da parte di persone fisiche dì importo singolo superiore a C 5.000,00 (Compilaremcd. CS)
Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore a € 5.000,00 c
Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore a C 5.000,00 (Compilare mcd. CS) c
Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore a € 5.000,00 C
Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggettidiversi (vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/Slmod. G6) Compilare mod. CS
Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazioni,Persone giuridiche, soggetti diversi (vedianche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/Si mod 136) Compilare mod 135
Contributi finanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo dl appartenenza (Compilare mcd. CS) c
Totale entrate C

USCITE - SPESE SOSTENUTE_DIRETTAMENTE
Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda c 230,00Distribuzione propaganda c
Manifestazioni di propaganda c
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta del moduli, autenticazione di firme ecc.) €
Spese personale utilizzato

€
USCITE- SPESE SOSTENUTE INDIRETtAMENTE (dal partito, dalla lista, per la quota riferibileal candidato)
Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda €
Distribuzione propaganda

€
Manifestazioni di propaganda

c
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione di firme ecc.) e
Spese personale utilizzato

e
QUOTA FORFE1TARIA SPESE ( ART.11 COMMA 2 LEGGE 515/93) C
Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30 % del totaledelle spese ammissibili e documentate (solo effettivamente sostenute)
Totale generale di tutte le spese 230,00
Totale entrate
Totale uscite (somma spese sostenute direttamente, indirettamente, quota forfettaria del 30%) € 23(300Differenza (MU’.o — Passiva) C 23o,oo
DATA FIRMA C DIDATO FIRMA MANDATARIOO5[oBj1o
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