
\ .

ITALIA'
rj"'VALORI

/

' f'''lY''<'';' ,~~ --~-'-'-'----,
'-' i, I.'.-\I..h !,i...~ I

-~-'--'--' __ ' JI ------1

I 06 OTT, 2015 I
~rQ~;----~'4~-:{O---j

~--~- -~~-~.- .._~I
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL

COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2015

DICHIARAZIONE RENDICONTO
AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

PIAZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

-- ~

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI
ANDRIA

P.ZZA UMBERTO I
76123 ANDRIA

Il/La 5'ottoscritto Donato MURAGLIA nato a Andria (BT) il 12 ottobre 1978,
candidato alla carica di consigliere comunale di Andria (BT) nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015, nella
lista recante il seguente contrassegno: "Linea di circonferenza color nero con, all'interno del cerchio,
sulla destra nella metà superiore del campo, su ,~fòndo azzurro decrescente dal bordo verso il centro, la
fìgura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori - da sinistra verso destra - in rosso, giallo,
verde, celeste-azzurro (quest 'ultimo da 4itmato a intenso). Nella parte mediana del cerchio la scritta ITALIA
dei VALORI su due righe (sopra la scritta "ITALIA" in carattere maiuscolo e grassetto, sotto la scritta "dei"
in carattere minuscolo seguita dalla scritta "VALORI" in carattere maiuscolo e grassetto). Nella parte
infèriore del cerchio compare una sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da sinistra a destra
verde, bianco e rosso) che attraversa tutto il cerchio azzurro. Una semicirconferenza azzurra è presente,
dalla metà inferiore sinistra alla metà superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo
azzurro al suo interno ".

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € 70,00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
partito/lista/gruppo di candidatifìnanziamenti e/o contributi.

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale corrisponde al vero".

Andria addì 06/1 0/20 15 Firma del candidato je.., 'J.,..{i'l t:>~
N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce


