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Assemblea Legislativa delle Marche

Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale
Legge 5 luglio 1982, n, 441 - art. 2, c. 1, n. 3

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

residente in
(Città, Via, n° civico, CAP)

codice fiscale
candidato alle elezioni
nella lista
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DICHIARA
Dì aver sostenuto spese per un totale di Euro& fZP
U

Di aver assunto obbligazioni per un valore di Euro________ _______

□

Di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo

g/f-’T'ó

_________ ______ finanziamenti

e contributi pari ad Euro _____________ __________________ _________________ ______
servizi pari ad Euro.................................. ...................... ............... ................... .............. ........................... ..........

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

□

contributo
sul mio onore affermo che la dichiarazione concernete le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero

Luogo e data

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1.
2.
3.

4.

Rendiconto deite entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale (All. 1);
Dichiarazione relativa al conto corrente bancario e/o postale utilizzato per la campagna elettorale, corredata dall’estratto conto (All. 2);
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 (All. 3);
Dchiarazione contributi o finanziamenti versati superiori ai 5 mila euro (All. 4).

Allegato 1
al modulo C

Assemblea Legislativa delle Marche

Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale
L. n. 515/1993, art. 7 - L. 43/1995, art. 5

ll/La sottoscritto/a

B < So *■> ka

$ g^tsC?

candidato alle elezioni
svoltesi in data

ll/La sottoscrìtto/a in qualità di
mandatario

A*Ja/A

(Cognome e Nome)

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO
ENTRATE (Contributi finanziari/beni e servizi)
Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a € 5,000,00 (vedi

dettaglio rendiconto)

Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore a € 5.000,00
Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore a € 5.000,00 (vedi dettaglio
rendiconto)

Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore a € 5,000,00

Contributi o finanziamenti dì qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti
diversi (vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L, 659/81)

Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazioni,Persone giuridiche, soggetti ' diversi (vedi
anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81)
Contributi finanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza come da elenco allegato

Totale entrate
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USCITE - SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE
Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda

3.2 55, 5o

Distribuzione propaganda

Manifestazioni di propaganda
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione di firme

ecc.)

/

Spese personale utilizzato

USCITE - SPESE SOSTENUTE INDIRETTAMENTE (dal partito, dalla lista, per la quota riferibile
al candidato)

,

Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda
Distribuzione propaganda

Manifestazioni di propaganda
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione di firme
ecc.)

Spese personale utilizzato

/
/
/

Totale uscite
Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30 % del
totale delle spese ammissibili

RIASSUNTO

Totale entrate
Totale uscite

Differenza (Attiva - Passiva)

Luogo e data

Firma cartdid

Firma mandatario

/

Allegato 2
al modulo C

Assemblea Legislativa delle Marche

Dichiarazione relativa al conto corrente utilizzato per la campagna elettorale
L. n. 515/1993, art. 7 - L. 43/1995, art. 5
ll/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)
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candidato alle elezioni
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svoltesi in data
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Il/La sottoscritto/a in qualità di
mandatario

(Cognome

Ufi Al A

e Nome)

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO
che per le operazioni relative alla campagna elettorale sono stati utilizzati esclusivamente il conto corrente
bancario e/o postale di seguito elencati:

Conto corrente bancario

Banca
Numero conto corrente
ABI

CAB
IBAN (27 cifre)

Conto corrente postale
Numero conto corrente

ABI

CAB
IBAN (27 cifre)

Si allegano estratti conto.

Allegato 3
al modulo C

Assemblea Legislativa delle Marche

Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 5 mila euro da
parte di persone fisiche, e da parte di soggetti diversi per qualsiasi importo
L. n. 515/1993, art. 7 - L. 43/1995, art. 5
ll/La sottoscritto/a
candidato alle elezioni
svoltesi in data

ll/La sottoscritto/a in qualità di
mandatario

(Cognome e Nome)

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO

CONTRIBUTI FINANZIARI

'

Soggetto erogatore
Data e luogo

/

Modalità'

/

importo (in cfre e te tenere)

Soggetto erogatore

/

Data e teogo
Modahtà’

/

/

Importo (in cifre e in letten?)

IMPORTO TOTALE (in cifre e in lettere)

/

BENI E SERVIZI

Soggetto erogatore
Data e luogo

z

Modalità’
Importo (in cifre e in lettere)

/

Soggetto erogatore
Data e luogo

Modalità’

Importo (in cifre e in lettere)

/

... .. ..

IMPORTO TOTALE (in cifre e in lettere) ,

Luogo e data

Firma candidato

Firma mandatario

Allegato 4
al modulo C

Assemblea Legislativa delle Marche

Dichiarazione contributi o finanziamenti versati superiori ai 5 mila euro
Legge 659/81, art.4, comma 3

/

ll/La sottoscritto/a
Luogo e data di nascita
Mandatario del candidato

ll/La sottoscritto/a

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Partita IVA

CONGIUNTAMENTE.DICHIARANO CHE
il candtoato rappresentato dal sottoscritto mandatario

/

Nome e Cognome

ha ricevuto dal sottoscritto
Nome e Cognome

finanziamenti o contributi per un importo complessivo superiore a quello di Euro 5.000, ai sensi dell'art. 4 comma 3,

Legge 18 novembre 1981, n. 659

/

anno

importo pari ad euro

/

valore complessivo della messa a
disposizione di beni e servu/f pari
ad euro
/

Sul nostro onore congiuntamente affermiamo che la dichiarazione corrisponde al ■ vero.

Luogo e data

Firma candidato

Firma mandatario

Firma altro dichiarante

