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CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettoraleI Lii .s:r:tt_fl’

COGNOME E NOME VECCInEflI ANDREA

4iVDlO473 AcL4 ELEZI1NI CONSIGLIO COMUNALE 01 ANCONA 2018

SVOLTESI EN DMA 10/06/2018

DICHIARA

-

- ENTRATE (Contributi finanziari/beni e servizi)Contributi finanziari da parte di .erone SrCt’é di ir.porto sin•;clc supericre a C 5.000,00 fCornpi c zero
Contributi finanziari da parte di persone fisicbe di riporto singolo non superiore a C 5.000,00 ‘zeroBeni e servizi rcevut da persone fisiche di v&ore sn;oI superiore a C 5O00,00 (Cumpare mod CS) zeroBeni e servizi ricevuti da per;one lisicne ai v&Ore £ir;OIC non superiore a C 5.000,00 zeroContributi finanziari di quals asi cnr ta da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti zerodiversi (vedi arcne dicrarazioni ron’riu’itc e. art 4 CorrIma 3, L. 6S9/8!m:d G6 Compilare mcd CSBeni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazìoni,Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi zeroiicniar3zicro Congiunte Cx art. 4. comma 3, L 659/8] mcd. GE, Ccmp ere mcGS

.Contributi finanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza (Compilare mal CS) zeroTota!e entrate
-

- zero
USCITE — SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE

Prd1,z ne, ar.quisto, affitto di materia!, e meni di propaganda
CDistrlbjz ore propaganda
c Clianifecaz or,, di propa9anda

- C O -esea:ii;n€ ista spese per a stampa distribuzione e raccolta de: mcduii autentica: ane li firme ecc ) c (‘Se;’ rsoriai utilzzaw
-—

cUSCITE- SPESE SOSTENUTE INDIRETTAMENTE (dal partito, dalla lista, perla quota riferibileal candidato)

_____

Pmdn’ore, armi uo, affitrc di materiali e mezzi di propaganda
zeroD,stibuz,gs.e propaganda
zeroMan:f»tazioni d propaganda
zeroPr’,entaz!ne lista (spese per a stampa distribuzioi’e e raccolta dei nic1lì autefltiCaZiOflC di f;rrne CCC. I zero —Spese personale utilizzato
ZeroQUOTA FORFETTARIA SPESE (ART.11 COMMA 2 LEGGE 515/93) cSpese er locali, sedi elettorali, viagcJ:D e soggiorno, relefonche e postali, oneri passivi 30 % del totale, zerodelle t-se amiflis$:bli e documeritate (saIo effatt,vamenta sostenute)

Totale generale di tutte le spese
zeroTotale entrate
zeroTotale uscite (srjmiria spese sostenute direttamente, indirettamente quota fodettania dcl 30%) zeroDifferenza (Attiva— Passiva)

-

DAT ‘ PIANA ADID TO /4 ;,
-

O? I.’ ‘[‘I’


