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DICHUIUZIONE E RENDICONfTO
EX ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515
(RICHIAMATO DALL'ART, 5 LEGGE 43/1995))

ELEZiONl R£GIO^[ALF m i 31 M A C n r o ^ n i ^

Luogo e data di nascita;
^&.-CAQ(=:
Indirizzo:
ÌMAi.s£=&tv'.
TT i<±
Omissis
Città:

)

Specificare
la tipologia
della Candidatura {ex art. 5 Legge 43/95 e '-Icg^^e
egoe Regionale
Regionale 16
gennaio
2012,
n. 5):
16
•
^
•

Presidenza della Giunta Regionale
Consigliere Regionale nella Circoscrizione provinciale di fePi \ i.^w\rN,
Consigliere Regionale nelle Circoscrizioni provinciali di: -^^^^-^-^^-^^^=^--^-—

''Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al
vero

NB:

Allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.
Perdnlascw della ricevuta comprovante r avvenuto deposito dei rendiconto
munirsi della fotocopia del presente frontespizio.
renmconto,

AL COLLEGIO IIEGIONALE DI GAIUNZIA ELEITORALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI VENEZIA- SAN MARCO 3978
30124 VENEZIA

Omissis
il (ìl<njmf)

residente in ?{Xh

recapito tel. 3^..^U.}}^.

A/PMjO

via y/F~O.Ì^^

codicefisctile». (^JTù PL63Qf/-

inclii'izzo di posta elettronica : f)^i A n j),-)OÌp' ^ 9[T-a)ct

ii. :B
t)

T

'l^t/UtA i i • Clt^H

.

candidato
nelle elezioni per i l rinnovo del Consiglio Regionale della Uegìoue Veneto svoltesi il 31
maggio 2015, ai fini del rendiconto di cui all'art 7 comma 6 della Legge 515/93; richiamato
dall'art. 5 Legge 43/95 alla carica di
•

Presidente delia Giunta Regionale
Consigliere Regionale nella Usta provinciale presentata nella/e circoscrizione/i provinciale/i di,
e^3J.i)kJ:)
,
.
„

conli addistinla con il seguente contrassegno

i:nPCmO Pì,ffìriuA?ij-n^ hof ^iom Okilò%v \ÀiJ ma Ai CfA/rm >v../f/7/2|.
JkMKP

.

.
dicliinrn

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di 6,
e di aver assunto obbligazioni per un valore di 6
di aver ottenuto dal P!\rtìlo/listi\/gvuppo di candidali
(inanziainenti e contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per il valore accanto a ciascuno
indicato:
<]uanto afinanziamentie contribuii 6
.
quanto a servizi e_
"Stdiiiio aitare liffemta che la tlìdiiaraiioiie concernente le .ipese xoxteniile e le obblìsmìoni (issiinie per
tu propagiintl/i elettorale, come specificato ncj-li allegati, corrisponde al vero".
Si allega:
• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese so3temite( allegali A-B-C);
• listratto del conto corrente bancario (e dell'eventuale conto corrente postale).
Data 74 "^,< ' Ci

Firma del candidato

ENTRJKTE
(cuntribiiti finanziari/bctii e servizi)
1 Erogazioni del candidalo (vedi allegato A)

g

2, Contributi tìnanziari da parte di terzi ( vedi allegato 8)

f

3 Servizi da terzi (vedi allegato B)

p

>6n OO

4 Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale alia data di presentazione dei
rendiconto (vedi allegato C)
TOTALE GENERALE

;^::^^"'^""^'
ho fatto parte.^ SIndicare

^^ ^ ^ ^ ^

^^

^-.azione dena cu, Usto

Nessuno X
Vedi allegato

Firma del Candidato

Firma del mandatario ciie ne certifica la veridicità in
relazionejiif^mmontare deih^
7eo 6 1
515/4^793)
•
.1 ^^ r»
- ...

V

USCITE
SPESE ELETTOR/VLI SOSTENUTE DALCANDSDATO
1. Spese per materiali e mezzi di propaganda

n
-si.

2. Spese per la distribuzione e ladit'fu.sione del m.ateriale
3. Spese per manifestazioni di propaganda
4. Spese per presentazione liste elettorali

/

5. Spese per il personale utilizzalo e per prestazioni
Totale
QUO TA FORFETTARIA SPESE (ART. 11 comma 2)
30% del totale delle spese ammissibili e documentate
TOTALE GENER^\LE
SI ALLEGA:
• A) Erogazioni del candidato
• B) Contributi e servìzi di terzi
• C) Debiti esistenti alla data di presentazione del rendiconto
• Estrano conto del c/c bancario n. IT 7-1 P 0^ r 2K
• Estratto conto del c/c postale iv

^026

OQ 5r

^„.-^

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, come specificato negli allegati,
corrisponde al vero.
4r

Firma dei mandatario

'( 2 4 0 22>\

ALLEGATO A
NTRlBDTr DEL CANDIDATO
EROG/\ZIONI DELCANDIDATO

DICHlAR^An

Denaro fornito dal candidato e non versato sul c/c banc;
cario
e/o postale
Denaro fornito dal candidato e versato sui c/c bancario e/o
Postale
Valore di beni 0 servizi conferiti dal candidato
TOTALE

_^Rl

V

,iiifeiAA-hgJL.,..j.,

p

e

Camwikma del: màndatarm per la certificazione delle entrate

^ 3 ^ ^ ^ ,

g

X

"iSm OO

ALLEGATO ii
COiN TRlBUTi E Sl'IRVIZi
I GENERALITÀ' DI COLUI CHE 1 CONTRllìU Ti IN
DFNARD
EFFE'ITUA 1!..
CONTRIBUTO

' V.Ai.QKE D\!.
BpfiE
CONFERITI

lei mandatai^j per la ceni!'ic;tzione delle cniiaic

ALLEGATO C
DEBrri ESISTENTI ALLA D.\TA Di PRESENTAZlONifDEL
RENDICONTO ASSUNTI DAL CANDIDATO DlCfiTARATl

NOMINATIVO CREDITORE

INDIRIZZO

A

y/

1
1

2

/

r~
j
j

J
/

4

7

!

/

S

f

i-

/

i
9

/

iO
TOTALE

Firma del e;

/
/

-

_

„ ., , . . , j ,„

1
i

EURO

~1

