Comune di .Macerata
Codice IPA

Codice AOO

c_e783

MCAOI

13 LU6. 2015
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE E LE OBBLIG
JllA
TE Classifica
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
O 2. O ·6 _fll..l../.LL_
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI ANNO 201~~::;.ilm==._=;:==:b!::!~=-I
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

I Cognome

I Nome

CARANCINI

ROMANO

candidato alla carica di Sindaco
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;

1
DICHIARA
D che per lo svolgimento della campagna elettorale, a fronte della spesa preventivata di € -------------,
ha sostenuto la spesa complessiva di€ 10.138,81 come di seguito dettagliato:
- per la propaganda elettorale per l'elezione a Sindaco ha sostenuto le spese ed ha assunto le obbligazioni seguenti
Descrizione della spesa

N.

Costo contratto locazione transitorio sede elettorale Via Gramsci Macerata

j

Importo
1.549,50

2

Pag. SIAE manifestazioni del 14.5.15 - 29.5.15 - 12.6.15

3

Servizio di postalizzazione con Posta zone di Poste Italiane

1.092,78

4

Spot elettorali con E' TV Marche (E' Tv Macerata)

1.081,60

5

ENEL sede elettorale via Gramsci n.3 fatture

408,53

6

FULVI MICHELA prestazione di lavoro autonomo occasionale

600,00

7

MERIDIANA COOP SOC.

280,80

8

RICINA SOC. COOP servizio pulizia sede elettorale via Gramsci Macerata

9

COSMARI pag. per gestione rifiuti festa chiusura campagna elett. Del 29. 5 .15

10

Acquisto n. 12 voucher per volantinaggio

735,99

67,10
200,00
120,00

F.to Romano Carancini

F.to Romano Carancini

