DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE E LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI ANNO 2015
RENDICONTO
ai sensi della legge 5 luglio 1982 n. 441, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33, dell’art. 22 dello Statuto comunale e
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000
N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del
documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Il sottoscritto
Cognome

CANESIN

Nome

ALFERIO

Candidat o_ consigliere comunale nella lista contraddistinta con il contrassegno _____ PD ______________
__ PARTITO DEMOCRATICO____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di
dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Dichiara, altresì, di rendere i dati sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza della decadenza dai
benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art.75
D.P.R.445/2000) e di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art.71
D.P.R. 445/2000;
atteso che, ai sensi dell’art. 30 della legge 25 marzo 1993 n. 81, ha presentato dichiarazione preventiva delle
spese per la campagna elettorale;
DICHIARA
□ che per la propaganda elettorale per l’elezione a consigliere si è avvalso esclusivamente di materiali e
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di
appartenenza;
oppure

□

che per lo svolgimento della campagna elettorale, a fronte della spesa preventivata di
€____________________, ha sostenuto la spesa complessiva di € ___________________ come di seguito
dettagliato:

- per la propaganda elettorale per l’elezione a consigliere ha sostenuto le spese ed ha assunto le obbligazioni seguenti
N.
1
2
3
4

Descrizione della spesa

Importo

5
6
7
8
9
10

□

Ai sensi del terzo comma dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, dichiara che per la
campagna elettorale ha ricevuto i seguenti finanziamenti o contributi1:
N.

Fonte

Data

Importo

1
2
3
4
5

Sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data 17/11/2015
Firma del dichiarante

F.to Alferio Canesin
.................................................................

1

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 e dell’art. 7 della legge 10 dicembre
1993, n. 515 si specifica che:
- vanno elencati anche i contributi o finanziamenti erogati sotto forma di messa a disposizione dei servizi;
- i contributi ricevuti da soggetti diversi da persone fisiche devono essere evidenziati per qualsiasi importo
ricevuto;
- i contributi ricevuti da persone fisiche vanno evidenziati se di un importo che superi, anche cumulativamente,
€5.000 nell’arco dell’anno.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SPE.9: SOSTENUTE E LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE:
DALLE LISTE ELETTORALI PER L•ELEZIONE
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
ELEZI0~1. AMMm1.STRATIVE COMUNALI ANNO 2015
RENDICONTO
ai sensi della legge 5 luglio 1982 n. 441, dell'art. 14 delD.Lgs. n. 14 marzo 2013 n_ 33, dell'art. 22 dello Statuto comunale e
dell'art. 47 del D.P.R n. 445 del 2000

I

N.B. La presente dichiarazione deve essae sottoscritta dall'inten:ssato in presau.a del dipeodetàe addetto oppun: soUDscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di idenlità del sottosaittore. La copia deU'istanz.a sottoscritta dall'interessato e la copia del I
~ documento di identità possono essere inviate per via telematica.
I

Il sottoscritto

l

1Cognome: PRINCIPI

Nome: MAITEO

delegato per la Lista contraddistinta con il contrassegno: Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono
rappresentate due lettere a caratteri maiuscai; la lettera "P" d colore verde che si lega con la lettera ·o· d colore bianco distinta nel
fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in
nero "Partito Democratico" nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi.
consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art.76 D.P.R. 28/1212000 n.445 in caso di
dichiarazioni faJse, faJsità in atti, uso o esibizione di atti faJsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Dichiara, altrcsì, di rendere i dati sotto la propria responsabilità.. di essere a conoscenza della decadenza dai
benefici conseguenti all' emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art.75
D.P.R.445/2000) e di essere consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dalrart.71
D.PR 445/2000;
atteso che, ai sensi dell'art. 30 della legge 25 marzo 1993 n. 81, ba presentato dichiarazione preventiva delle
spese per la campagna elettorale;
DICHIARA

che per la propaganda elettorale per le elezioni amministrative comunali 2015 si è avvalso
esclusivamente di materiali e di meni propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito di
appartenenza come di seguito dettagliati;
N.

Descrizione del1a spesa

Importo

l

Primo contnòuto elettorale candidato Sindaco Romano Carancini

600,00

2

Secondo contnòuto elettorale candidato Sindaco Romano Carancini

400,00

3

Spese per collegamento internet sede candifbtn sindaco Romano Carancini

4

Spedizioni materiale propaganda attraverso Poste Italiane

1092,78

5

Spedizioni materiale propaganda attraverso Postazone

1708,72

6

Tipografia San Giuseppe per stampa materiale elettorale

3660,80

7

Spese inserzioni Cronache Maceratesi

8

Elle commerciale srl

520,00
I

--····-

Materiale a stampa GS Copy

10

La Meridiana spese per affissioni

'I
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l

9
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703,04

F.to Matteo Principi

