
DICHIARAZIONE ~NidpESE1

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

LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON

POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
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AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

-~COMUNE DI ANDRIA
I PROTOCOLLO GENEkAlE

O 8 011. 2015

ARRIVO

P.ZZA DE NICOLA

70123 - BARI

Il sottoscritto Avv. Savino LOSAPPIO, nato a Andria, il 06.101967 residente in Andria via Bellini,

recapito tel. 3487013868 codice fiscale n. LSPSVN67R06A285H indirizzo di posta elettronica

savinolos@libero.it, candidato alla carica di sindaco del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il

31/05/2015 nella lista "Noi a Sinistra Per la Puglia

Dichiara

di aver sostenuto spese come da allegato rendiconto per un totale di euro 1.500,00;

di aver assunto obbligazioni per un importo di Euro 1.500,00;

di non aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti e contributi.

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per

la propaganda elettorale corrisponde al vero".

Si allega: l) rendiconto; 2) fotocopia del documento di riconoscimento.

Andria, 06.10.2015
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ENTRATE

(contributi finanziarilbeni e servizi)

Erogazìoni del candidato (vedi allegato A) €

,/
C()ntributi finanziari da parte di terzi (vedi alJegato H) €---------------

/
Servizi da terzi (vedi allegato B) €---------------

Dehiti in relazione ad obbJìgazioni assunte per la
propaganda elettorale alla data. di.presentazione del
rendiconto (vedi allegato C)

/'
€_-----

GENERALE

!'v'lezzic materialiprQpagandistici messi a disposizione dal partito o dalla fonuazione della cui lista ho fatto
j:.xu'te.lndicare:

[k]Nessuno

Din allegato

Pinna. del Candidato!
a

Finna del mandatario
che ne certifica la veridicità in relazione all' ammontare

delle entrate (art. 7y' 6 L. 515/1993)
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USCITE

SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO

Spese per mani festazioni di propaganda
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Spese per materiali e mezzi di propaganda

Spese per .la distribuzione e la diffusione del materiale

Spese per presentazione liste elettorali €_-------
:; Spese per ilpersonale utilizzato e per prestazioni € -------

]'otale €_-_ ........_--

QUOTA FORFETTARIA SPESE (ART. 11 comma 2)
J;Y'() del totale delle spese ammissibili e documentate €_------

Te,TALE GENERALE € i.50-0 { Q.P

i\.LLEGA:

A.) Erogazioni del candidato
r B) Contributi e serviZI di tet" -----.---

C) Debiti esistenti aH ta di presentazione del rendicQ

Estrà.tto conto c/c bancario n. -----7~c~----------
Estratto o del c/c postale n.

Snl mio onore affermo che .la dichiarazione cOllcernente le spese sostenute e le obbligazioni assullte per
la propaganda elettorale, come specijicatonegli allegati, corrifponde al vero.
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ALLEGATO A

CONTRIBUTI ilE LCANDIDATO

[ ER.OGAZIONI DEL CANDIDATO I DICHIARAT] .. ...... _

; Denaro fornito dal candidato e non versato sul c/c bancarìo~
f .l e/o postale
i. I lI Denaro fornito dal candidato e versato sul dc bancario e/o
!
~p<)staJe

-.f 5oc> Q.J)€ , .

€ ." ..

l Valore di beni o servizi conferiti dal candidato
!.....- I I

€ ..

TOTALE

Firma del candidat~o~ ...

"~ .// ..~ ....., ........ ~ ........ " w " .... ~ .. .. .. ... ... .. .....

Controfirma del mandatari~la certificaziQlW delle enlm1e...................?~ .



Statura ..

Capelli ..

Occhi ..

Segni particolari

A .... )
... )c,

r-C~'-""'~'~='-="'=ft'=~'~'
~ Cognome. LOSAPPLO '" .. I
~ Nome .. i.SAVINO .....

natoii.. V.QfJ/J9Il9.6J.
(atton ... 1.6.7 -fl. ..Is.

ANDRIA'iBA)a ( ./.
Cittadinanza . I T A L I ANA
Residenza ANDRIA
ViaVt'A 13.EJJINI,Lr.lA ...

. ..J! -CONIU~ATOStato CiVile... . .. ......... ....
AVVOCATOProfessione ..

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI_ ...-....,,. ..-. "- .
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