MODELLO O

DICHIARAZIONE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE
(art. 2 legge n.44111982 e art. 14- comma 1- lett .g) d.lgs.n.3312013)

11 sottoscritto/a_--=
ST
~EFl""'
='-' O'"-"'
G'-'-'lU=S=E=P....:.P~E=--_ _nato a

il 15/04/ 1966

CATANIA

residente in ~~~~U
AUG ~_A
ST _ _ _ _ _ _ __ __ _ _

recapito tel - - - - - - - - - - - - - - - 

Codice fisca le STFGPP66Dl 5C35 l.U
indirizzo di posta elettronica gstefio@comune.carlentini.sr.it
in qualità di SIN DACO DI CA RLRNT
JN
II
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 441/82; dell'art.14
I
N
comma 1 - lett. g) del d.lgs. n.33/2013 e delle disposizioni del relativo regolamento

comunale, sotto la

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre
2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
che per la propaganda elettorale per la propria elezione a Sindaco I Consigliere
1) ha sostenuto le seguenti spese per un totale di€_ 6.850,00

(come da fatture allegate):

DESCRIZIONE SPESA

IMPORTO

Spese spot televisivi e messaggi elettorali sui quotidiani

2.840,00

Spese di rappresentanza

1.800,00

Spese tipografia, cancelleria e varie

708,00

Spese per grafica pubblicitaria e gestione si to web

895,48

Spese per locazione locali sede comitato elettorale presso Carlentini nord

500,00

Spese per tenuta e.e. bancario del Comitato Elettorale

102,41

Residuo donato in beneficenza

4,11
Totale

6.850,00

2) ha assunto le seguenti obbligazioni per un valore di€_ 0,00
CREDITORE

IMPORTO

Totale

3) ha ricevuto i seguenti contributi per un totale di €_
allega:

6.850,00

, vedi estratto conto che in copia si

IMPORTO

NOMINATIVO DI CHI EFFETTUA IL CONTRIBUTO

(PARTITO/LISTA/GRUPPO DI CANDIDATI/ecc-) DESCRIZIONE SPESA
D'Anna Alfio (contributo personale)

250,00

Breci Alfio (contributo personale)

2.000,00

L'ORCHIDEA di Pelligra e Franco snc (contributo personale)

500,00

Basso Giuseppe (contributo personale)

3.000,00

La Rosa Salvatore (contributo personale)

·100,00

Genovese Salvatore (contributo personale)

500,00

Camazzo Giuseppe (contributo personale)

500,00

Totale

O

6.850,00

che per la propaganda elettorale per la propria elezione a Sindaco/consigliere si è avvalso esclusivamente di

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito di appartenenza

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
owero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Data 30/11/2018

