
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2015

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

o 8 OTT. 2nt5
f-~-----'-'---
i ARRIVOL . -~--~-·-

~...~., ....
'r _,_ .. _. .

.;1'.
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AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI
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lilLa sottoscritta/a

COGNOME E NOME
NICOLA __

LOCONTE

LUOGO E DATA DI NASCITA
21\07\1970

ANDRIA

RESIDENZA
23 ___

__ --'ANDRIA VIA V UGOLINI

RECAPITO TELEFONICO , 3393123321 _

CODICE FISCALE
LCNNCL 70L21A285A _

INDI RIZZO DI
_LOCONTENICO@YAHOO.IT ___

POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista ALLEANZA PRE ANDRIA", con il seguente contrassegno: ALLEANZA
PER ANDRIA CON GIORGINO SINDACO

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € _00 , di non aver assunto obbligazioni e di non aver
ottenuto dal partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti e/o contributi.

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

Data 03\ 10\20 15 _ candidato



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
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AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI
ANDRIA

P.ZZA UMBERTO I
76123 ANDRIA

Il/La sottoscritto Sebastiano SGARAMELLA nato a Andria (BT) il 23 dicembre 1991, candidato alla
carica di consigliere comunale di Andria (BT) nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015, nella lista
''ALLEANZA PER ANDRIA" recante il contrassegno: "ALLEANZA PER ANDRIA" - "Cerchio colore
azzurro che sovrasta le suddette sagome, in alto a destra della suddetta area superiore è riportato un
tricolore della bandiera Italiana in forma di apertura alare; il fondo della metà inferiore è di colore
azzurro. Nella parte inferiore su sfondo azzurro nella parte superiore il testo "ANDRIA" di colore bianco,
e nella parte inferiore il testo "GIORGINO SINDACO" di colore bianco con un simbolo raffigurante una
X ("ICS") sul lato sinistro.

DICHIARA

di aver sostenuto spese di €. 600,00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti eia 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 08/1 0/20 15

!

/

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce
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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. 51511993 E SUCCESSIVE MOD1FICAZIONI 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

,-----~1/
AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI

ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

I//La sottoscritta! Teresa SIMONE nato a Andria (BT) il 23 agosto 1981, candidato al/a carica di
consigliere comunale di Andria (ET) nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015, nella lista "ALLEANZA PER
ANDRIA" recante il contrassegno: "ALLEANZA PER ANDRIA" - "Cerchio colore azzurro che sovrasta
/e suddette sagome, in alto a destra della suddetta area superiore è riportato un tricolore della bandiera
Italiana in forma di apertura alare; il fondo della metà inferiore è di colore azzurro. Nella parte inferiore
SII sfondo azzurro nella parte superiore il testo "ANDRIA" di colore bianco, e nella parte infèriore il testo
"GIORGINO SINDACO" di colore bianco con un simbolo raffigurante una X ("ICS") sul Ialo sinistro.

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € 50, 00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver oltenuto 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
~',---7/~~~~--~~--------

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce



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 sottoscritta/ Felice SIBILLANO nato a Andria (BT) il 22 maggio 1968, candidato alla carica di
consigliere comunale di Andria (ET) nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015, nella lista "ALLEANZA PER
ANDRIA" recante il contrassegno: "ALLEANZA PER ANDRIA" - "Cerchio colore azzurro che sovrasta
le suddette sagome, in alto a destra della suddetta area superiore è riportato un tricolore della bandiera
Italiana in forma di apertura alare; il fondo della metà inferiore è di colore azzurro. Nella parte inferiore
su sfondo azzurro nella parte superiore il testo "ANDRIA" di colore bianco, e nella parte inferiore il testo
"GIORGINO SINDACO" di colore bianco con un simbolo raffigurante una X ("ICS'') sul lato sinistro.

DICHIARA

di aver sostenuto spese di t~ 20,00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver oltenuto dal
partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti 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 .../-,,.._- (<' V/i _ I
i

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2015

DICHIARAZIONE RENDICONTO
AI SEN~LDELL.:ART, 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012
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AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI
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06 OTT. 2015 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

COGNOME E NOME CìlHPIMI A I\l f/ N ~ i 1L4
LUOGO E DATA DI NASCITA '5~11M 5-i QO tt"J ",)' f\oTO Ai bn ~ ci j o·l / ò -e,
RESIDENZA J/,--"/ì'-/-lfpD-,-"P-+,) ;'--l-y-,-~ _

RECAPITO TELEFONICO 0883 J ~S9 ......,2~3,---1-,---,-,6,--' _
CODICE FISCALE e H t'N ii 2- 6,2 &64 ff-qf'e( A
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA '-"@"'-"'~'-"'-' =..- -"""~=_--=~'""""",,,- _

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "Olie 8.&\'2 A - (j) ~ - l±AJ fSl\ i ~~

DICHIARA

di aver sostenuto spese per €4(()f!)t«2D , di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto
dal partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti 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".

Data [:6110/ 21) 45

N,B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con finna autografa in calce
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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
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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 sottoscritta MariagrabrieUa PORRO nata a Andria (BT) il 16 dicembre 1981, candidato alla
carica di consigliere comunale di Andria (BT) nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015, nella lista
"ALLEANZA PER ANDRIA" recante il contrassegno: "ALLEANZA PER ANDRIA" - "Cerchio colore
azzurro che sovrasta le suddette sagome, in alto a destra della suddetta area superiore è riportato un
tricolore della bandiera Italiana in forma di apertura alare: il fondo della metà inferiore è di colore
azzurro. Nella parte inferiore su sfondo azzurro nella parte superiore il testo "ANDRIA" di colore bianco,
e nella parte inferiore il testo "GIORGINO SINDACO" di colore bianco con un simbolo raffigurante una
X ("ICS") sul lato sinistro.

DICHIARA

di aver sostenuto spese di €. 25,00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti 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
1\ .. \ ~. .' l.. Ii ,\-' "FIrma del candIdato \;~ CI ).:,:i ,,"dV,'\;/o\ '

" \..2\
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N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce
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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 sottoscritta Maria PASTORE nato a Andria (BT) il 26 novembre 1974, candidato alla carica di
consigliere comunale di Andria (BT) nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015, nella lista "ALLEANZA PER
ANDRIA" recante il contrassegno: "ALLEANZA PER ANDRIA" - "Cerchio colore azzurro che sovrasta
le suddette sagome, in alto a destra della suddetta area superiore è riportato un tricolore della bandiera
Italiana in forma di apertura alare; il fondo della metà inferiore è di colore azzurro. Nella parI e inferiore
SII sfondo azzurro nella parte superiore il testo "ANDRIA" di colore bianco, e nella parte inferiore il lesto
"G/ORGINO SINDACO" di colore bianco con un simbolo raffigurante una X ("ICS") sul Ialo sinistro.

DICHIARA

di aver sostenuto spese di e 70,00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti 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 ~ p~
J

N_B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce



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
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[fILa sottoscritta Adriana VERDE nata a Andria (BT) il 26 settebre 1993, candidato alla carica di
consigliere comunale di Andria (BT) nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015, nella lista "ALLEANZA PER
ANDRIA" recante il contrassegno: "ALLEANZA PER ANDRIA" - "Cerchio colore azzurro che sovrasta
le suddette sagome, in alto a destra della suddetta area superiore è riportato un tricolore della bandiera
Italiana in forma di apertura alare; ilfòndo della metà inferiore è di colore azzurro. Nella parte inferiore
su sfondo azzurro nella parte superiore il testo "ANDRIA" di colore bianco, e nella parte inferiore il testo
"GIORGINO SINDACO" di colore bianco con un simbolo raffigurante una X ("ICS':) sul lato sinistro.

DICHIARA

di aver sostenuto spese di €. 25,00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti 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

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce



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
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Il/La sottoscritta/ Annagrazia AMORESE nato a Andria (BT) il17 maggio 1991, candidato alla carica
di consigliere comunale di Andria (ET) nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015, nella lista "ALLEANZA
PER ANDRIA" recante il contrassegno: "ALLEANZA PER ANDRIA" - "Cerchio colore azzurro che
sovrasta le suddette sagome, in alto a destra della suddetta area superiore è riportato un tricolore della
bandiera Italiana in forma di apertura alare; il fondo della metà inferiore è di colore azzurro. Nella parte
injèriore su sfondo azzurro nella parte superiore il testo "ANDRIA ,. di colore bianco, e nella parte
inferiore il testo "GIORGINO SINDACO" di colore bianco con un simbolo raffigurante una X ("ICS") sul
lato sinistro.

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

PIAZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

DICHIARA

di aver sostenuto spese di e 30, 00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti 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 06110/2015

N ,B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce



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

06 OTT. 2015
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AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI
ANDRIA

P.ZZA UMBERTO I
76123 ANDRIA

Il/La sottoscritta/ Francesca MAGLIANO nata a Molfetta (BA) il 27 novembre 1975, candidato alla
carica di consigliere comunale di Andria (BT) nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015, nella lista
"ALLEANZA PER ANDRIA" recante il contrassegno: "ALLEANZA PER ANDRIA" - "Cerchio colore
azzurro che sovrasta le suddette sagome, in alto a destra della suddetta area superiore è riportato un
tricolore della bandiera Italiana in forma di apertura alare; il fondo della metà inferiore è di colore
azzurro. Nella parte inferiore su sfondo azzurro nella parte superiore il testo "ANDRIA" di colore bianco,
e nella parte inferiore il testo "GIORGINO SINDACO" di colore bianco con un simbolo raffigurante una
X ("ICS") sul lato sinistro,

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € 70,00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti eia 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 0/2015

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce



Alla cortese attenzione

Preg.mo Presidente Consiglio Comunale

Città di Andria

Oggetto: Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
(art. 5, c. 4, lett. a), L. 43/95 - art. 7, c. 6, L. 515/93)

La sottoscritta Danila CONVERSANO, nata ad Acquaviva delle Fonti (Ba) in data 17.04.1989,e residente in
Andria (Bt) alla Via Parini l/B, codice fiscale CNVDNL89D57A048N, candidata alle elezioni comunali città di
Andria (Bt) svoltesi in data 31.05.2015, nella lista "ALLEANZA PERANDRIA",

dichiara

di non aver sostenuto alcuna spesa, di non avere assunto obbligazioni, di non avere ricevuto nessun
contributo e di essermi awalso della facoltà di non nominare alcun mandatario.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernete le spese sostenute, corrisponde al vero.

Si allega copia documento di identità.

Cordiali saluti.

Andria, 02 Settembre 2015

?rot ì1.
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ELEZIONE DIRETTA DÈCSINDACO 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 sottoscritta! Francesco SANSONNA nato a Andria (BT) il 16 dicembre 1961, candidato alla
carica di consigliere comunale di Andria (BT) nelle elezioni svolte il 31 maggio 20 /5, nella lista
"ALLEANZA PER ANDRIA" recante il contrassegno: "ALLEANZA PER ANDRIA" - "Cerchio colore
(czurro che sovrasta le suddette sagome, in alto a destra della suddetta area superiore è riportato un
tricolore della bandiera Italiana in forma di apertura alare: il fondo della metà inferiore è di colore
(/zzurro. Nella parte inferiore su !'J.fondoazzurro nella parte superiore il testo "ANDRIA" di colore bianco,
e nella parte inferior_e il lesto "GIORGINO SINDACO" di colore bianco con un simbolo rc{/jìgurante una
X ('ICS") sul lato sinistro.

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € 70,00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver o/tenuto dal
partito/lista/gruppo di condidatifìnanziamenti 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 05/1 0/20 15

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autogratà in calce



r--~"-.e·.-,·~c~~---__,:':-;.~~~'~"'~':.''"~'-_'v~;_..:~~;,",~~~~-'"'1I eH 1/\ fà-ii/\:
~ pnE8IDENZ!\ DEL C{)NSi(:)LH) it----·-----".,--"~-,·--"·-·,~..·-~·-~'-'--"-'-i

! U [ D! T.2{H5 ~

~-)Ùf'fivoiI x j ')Cl, ' /' (., t ,<), J, ,/ ("' •,-_Pro!. fL (/ y,:ì) _(le! \.J Q '-'·c v )~J

DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/93 E SS. MM
E DELL'ART. 13 LEGGE 6 LUGLIO 2012 N. 96

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI

ELEZIONI COMUNALI DI ANDRIA
31 MAGGIO 2015

LISTA "ALLEANZA PER ANDRIA"

AL COLLEGIO REGIONALE Dr GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI

c/o Palazzo di Giustizia
~ Piazza Enrico De Nicola - piano secondo

, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ANDRIA
c/o Palazzo di Città

LORO SEDI

ENTRATE

Da persone fisiche oltre euro 5.000,00 TOT. L

Da candidati

TOT.~~

TOT.~_ /

Da persone fisiche sotto euro 5.000,00

Sovvenzioni da soggetti diversi
(Società, Associazioni, Enti) TOT. /_____L~_~_

TOT ALE ENTRATE Euro

{vi



Alla cortese attenzione
Preg.mo Presidente Consiglio Comunale

Città di Andria

Oggetto: Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
(art. 5, c. 4, lett. a), L. 43/95 - art. 7, c. 6, L. 515/93)

Il sottoscritto Gaetano DI TERLIZZI, nato a Terlizzi (Ba) in data 20.06.1976, e residente in Andria (Bt) alla Via

Luigi MORELLI 42, codice fiscale DTRGTN76H20l109M, candidato alle elezioni comunali città di Andria (Bt)
svoltesi in data 31.05.2015, nella lista "ALLEANZA PERANDRIA",

dichiara

di non aver sostenuto alcuna spesa, di non avere assunto obbligazioni, di non avere ricevuto nessun
contributo e di essermi avvalso della facoltà di non nominare alcun mandatario.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernete le spese sostenute, corrisponde al vero.

Si allega copia documento di identità.

Cordiali saluti.

Andria, 02 Settembre 2015


