
Modello l/E 

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA 
PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI ANNO 2015 

(art. 14 c. 1 lett. f, d.lgs. 33/2013; art. 2 c. 1 n . 3 L. 441/1982; art. 7, c. 6, L. 515/93 e ss.mm) 

I]/La sottoscritto/a 

Cognome: ( i<?\? r S: C;:? f' { .() 

Nome: Gfì J P~ (lf 

Candidato nelle elezioni amministrative dell'anno 2015 

nella lista ____ C_.'9_1_-'/_!2:,_1_A~· ~(l_? ___ ~rVl-~f_t ~rlA"-l--------------- ed eletto alla 

carica di ___ (_"0~V_S~' ~6~c._1 r~e~({~G __ (_t)_n_v-+-y_!)~~t~f _____ _ presso il Comune di Matera 

DICHIARA 

O Di non aver sostenuto alcuna spesa, di non avere assunto obbligazioni e di non aver ricevuto 

nessun contributo 

Inoltre dichiara 

O Di non essersi avvalso di nessun materiale o mezzo propagandistico messo a disposizione da 
partiti politici o liste 
O Di essersi avvalso esclusivamente di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione 
dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte 

Ovvero 
~ Di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto, per un totale di€ : 1 <'.'., 1: S'i-? 
e di aver assunto obbligazioni per un valore di€ ____ ,,e::_ ______________ _ 

O Di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati(1) ----~---------
finanziamenti e contributi (2) e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per il valore 
accanto a ciascuno indicato: 

• quanto a finanziamenti e contributi € _______ ___________ _ 
• quanto a servizi€ ___________________________ _ 

"Sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero." 
Sono informato ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 che i dati fo rniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento anche con 
mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune 

- Il Dich/2iar te 
~ -/ /'? ~ 

EVENTUALI DOCUMENTI DA ALLEGARE 0 7 ;;? , ./
5 

(luogo e data) 

a. Estratto conto corrente bancario e dell'eventuale conto corrente postale; / / / 
b . Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale; /' (// 
c. Dichiarazioni relative alla campagna elettorale 
d. Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 5.000 euro da parte di persone fisiche, associazioni, persone giuridiche e da parte 

di soggetti diversi per qualsiasi importo · 
e. Dichiarazione contributi o finanziamenti versati superiori ai 5 mila euro art. 4, comma 3, Legge 659/81 

1 No me pattito-fonnazione politica 
2 Allegare copie delle dichiarazioni ex att. 4 c. 3 L.18 /11 / 1981 n. 659 relative ad eventuali conttibuti 1icevuti 
(barrare solo le voci che interessano) 


