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CORTE DI APPELLO DI ANCONA

G3
Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettoraleIl sottoscritto

TOMBOLINI STEFANO

COMUNALI DEL COMUNE DI ANCONA

SVOLTESI IN DATA GIUGNO 2018
La sottoscritta in qualità di mandatario

(Contributi finanziari/beni e servizi a

Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a € 5.000,00 (Compilare € 0,0mod. CS)
Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore a C 5.000,00 € 5.100,00Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore a € 5.000,00 (Compilare mod. CS) € 0,0Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore a C 5.000,00 € 0,0Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggettidiversi (vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/Slmod. CS) Compilare mod. CSBeni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazioni,Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi

€ 3 068 00
anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/Si mod. G6) Compilare mod CS
Contributi finanziari, beni e servizi dei Partiti di Colalizione (Compilare mod. CS) € 5.000,00
Totale entrate

C 13.168,00
USCITE - SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENfE «

i’ £ kProduzione, acquisto, affitto di materiali, distribuzione propaganda, manifestazioni ecc., + Oneri Bancari € 10.020,89

uscIm-sPEJsoS7ÈNuTrxNoxrAr#sgcdaIPa?t%dallalistà;iéOa u$p%ribiIea can i o .. .-. .
--

... -
.

-Fornitura di Materiale Elettorale da parte del Partito di Coalizione Forza Italia (Tipografia Luce SRL
- € 3 068 00

Fattura n. 412 deI 31/05/2018 intestata al Movimento Politico Forza Italia
Totale spese sostenute aI 10/09/2018 C13.088,89 A)

E
Totale generale di tutte le spese ( A+B+C) C 15.534,78Totale entrate

— C 13.168,00Differenza (Passiva)

Alle spese residue si farà fronte con finanziamento personale/familiare del
- 2 366 78candidato Tombolini Stefano.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore adempimento.

USQTE- SPESE ANCORA DA sOsTENERt;•
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QUOTA FORFETTARIA oneri bancari d
Spese oneri bancari ancora da sostenere

t72375,89 8)

C 70,00 C)

COGNOME E NOME

CANDIDATO ALLA ELEZIONI
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COGNOMEENOME DEL BORRELLO MAURA

CONSIUNTAMENTE DICHIARANO
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