Corte di Appello di Ancona
Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale
Il/La sottoscritto/a

CELANI Piero

COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA
(Città, Via/Piazza, n °civico, CAP)
CODICE FISCALE

CANDIDATO ALLA ELEZIONI

Regionali de! 31/05/2015
FORZA ITALIA

NELLA LISTA

DICHIARA

0

Di aver sostenuto spese per un totale di Euro 26 006,22 (ventiseimilasei/Z22)

□

Di aver assunto obbligazioni per un valore di Euro_____________________________________________ __

□

Di aver ottenuto dal Partito/ilsta/gruppo____________________________________________ finanziamenti e
contributi pari ad Euro________________________________________________________

servizi pari ad Euro_
__________________________________________________________________ _

O

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

su! mio onore affermo che la dichiarazione concernete le spese sostenute e le obbigazioni assunte per la propaganda elettorale,

come specificato negli allegati, corrisponde al vero

DATA
Ascoli Piceno 04/09/2015

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Estratto conto corrente bancario e dell'eventuale conto corrente postale;

Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale (Allegato G3);
Dichiarazioni relative alla campagna elettorale (Allegato G4);

Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori al 5.000 euro da parte di persone fisiche, associazioni, persone
giurìdiche e da parte di soggetti diversi per qualsiasi importo (Allegato G5);
Dichiarazione contributi o finanziamenti versati superiori ai 5 mila euro art. 4, comma 3, Legge 659/81 (Allegato G6)

Fotocopia del documento di riconoscimento del candidato
Modulo G2
vO 03/12/2012

G3
Corte di Appello di Ancona
Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale
Il/La sottoscritto/a

CELANI Piero

COGNOME E NOME

Regionali 2015

CANDIDATO ALLA ELEZIONI

31/05/2015

SVOLTESI IN DATA

Il/La sottoscritto/a in qualità di mandatario

LUCIDI Pierluigi

COGNOME E NOME

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO

ENTRATE (Contributi finanziari/beni . . e . . servizi)
Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a C 5,000,00 (Compilare
€
mod. G5)
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 (Compilare mod. G5)

€

Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore a € 5.000,00

€

Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti
diversi (vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81mod. G6) Compilare mod. G5

€

7 500,00

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 mod. G6) Compilare mod G5
Contributi finanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza (Compilare mod. G5)

c

Totale entrate

€

7 500,00

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

C

Distribuzione propaganda

C

Manifestazioni di propaganda

e

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

€

Spese personale utilizzato

€

USCITE- 'SPESE SOSTENUTE INDIRETTAMENTE . (dal partito, .dalia . lista, . per . la .quota, -riferibile,
al candidato)
Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda
€
18 330,52
Distribuzione propaganda

C

6 514,04

Manifestazioni di propaganda

€

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

€

Spese personale utilizzato

e

QUOTA FORFETTARIA SPESE ( ART.il COMMA 2 LEGGE 515/93)

e

Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30 % del totale
delle spese ammissibili e documentate (solo effettivamente sostenute)

€

1 161,66

Totale generale di tutte le spese

€

26 006,22

Totale entrate

€

7 500,00

Totale uscite

€

26 006,22

(somma spese sostenute direttamente, indirettamente , quota forfettaria del 30%)

Differenza (Attiva - Passiva) somma finanziat^^rettamente dal candidato
DATA
Ascoli Piceno 04/09/2015

Mi

€ -18 506,22
MAvai

G4
Corte di Appello di Ancona
Dichiarazioni relative alla campagna elettorale
Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME

CANDIDATO ALLA ELEZIONI
SVOLTESI IN DATA

CELANI Piero

|

Regionali 2015

]

31/05/2015

|

Il/La sottoscritto/a in qualità di mandatario
COGNOME E NOME

LUCIDI Pierluigi

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)

G5
Corte di Appello di Ancona
Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 5 mila euro da parte di
persone fisiche, associazioni, persone giuridiche e da parte di soggetti diversi per

qualsiasi importo
Il/La sottoscritto/a

CELA NI Piero

COGNOME E NOME

Regionali 2015

CANDIDATO ALLA ELEZIONI

31/05/2015

SVOLTESI IN DATA

Il/La sottoscritto/a in qualità di mandatario

LUCIDI Pierluigi

COGNOME E NOME

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO
0

Contributi finanziari
SOGGETTO EROGATORE
DATA E LUOGO
MODALITÀ'

IMPORTO (in cifre e in lettere)

SOGGETTO EROGATORE
DATA E LUOGO

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)

□

FAIN PLAST FARAOTTI INDUSTRIE

14/05/2015 Ascoli Piceno

Bonifico Bancario

2 000,00 (Duemila/00)
PRESTIGE AUTO SRL

27/05/2015 Ascoli Piceno

Bonifico Bancario
5 000,00 (Cinquemila/00)
CASA DI CURA VILLA SAN MARCO

27/05/2015 Ascoli Piceno
Bonifico Bancario
500,00 (Cinquecento/00)

7 500,00 (Settemilacinquecento)

Beni e servizi
SOGGETTO EROGATORE
DATA E LUOGO
MODALITÀ'
VALORE (in cifre e in lettere)

IMPORTO TOTALE (in cifre e in lettere)

DATA

Ascoli Piceno 04/09/2015

FIRMA CANDIDATO

FIRMA MANDATARIO

