
ELEZIONE DlRETTA DEL SlNDACO 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

N-EDI-ANDRIA--\
,- t: "l' p ..\I. r: l

PROT()COI.L~~·l

\ O 9 011. 2015 \

!ARRiy~O..-1..
1

L SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
l P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA C:ORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

II/~ sottoscrìtte/~
COGNOMEENOME 11At'?Tf~At>n-rn. . {l:.1 .. -- -~2~-

LUOGO E DATA DI NASCITA A N b R I 11 te c Cd,0I A q lt '(
RESIDENZA yll1 CHl'" . J - ,

RECAPITO TELEFONICO 3 lA. .,. f 5A (7 5~3 2..-~~~~~~~~------------------------
CODICE FISCALE 11R r F~ c "9A o 4 A .z, t,çIl
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato da
un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che s'incrocia a
simboleggiare l'infinito. Sotto ilnastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello bianco
"GIORGINO SINDACO"».

DICHIARA
di non aver sostenuto spese, 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 8 c do. d.i)J .; Firma del candidato (,(jUJ-!.MUé'Pj(../~

N.B. Allega fotocopia, conforme all'originale, del documento di carta identità.



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

DICHIARAZIONE RENDICONTO
/,~~~~~_p~~EGGE N_ 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

, \ I

( ,'2011.20\5\ )
! .

\" \ .J
"<=.~_R~r.J.j~~A-T"""'A~<-D-I-A-N-D-R-.,I-A-

PROTOCOLLO GENE~ALE

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

12 OTT. 2015 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIAProl, D,

Il/La sottoscritta/a

COGNOME E NOME _\-foLìe HED A Dì H Jt,;A

ft NJ) K (A ;2 3(,-) '~/ l'-r~ \). .. _J •LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA \) \ A Rs)~)~) tN \ YJ~;o J Il I A N0-f\ l(t

3 ~ 4 ('0 6pAL....--l..f,,-,' ~"---'2~·J<---- __ ~

\=l ~j C ') \-{fJ '3 () H c-; 3 /1Z ~j s N
RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO"». .

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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".

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



ELEZIONE DIRETTA DEL SIl\TDACOE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2015

DICHIARAZIONE RENDICONTO
Al SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 51511993 E SUCCESSIVE MODIFICAZlONI E ART_ 13 LEGGE N. 96/2012

.... , .. )

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

P.ZZAENRICO DE NICOLA
70123 BARICITTÀ··6I AfUJP-rAi

PROTOCOLLO GENEPI',LL

09 OTT. 2015 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA, -·_·-i

Il/La sottoscrittà/à--- -~~==-=

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA.", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'i1?fìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINa SINDACO"».

DICHIARA

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

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

Datai jE!obOlh~
I I ;'

N.E. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con finna 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

Il/La sottoscrittala

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA AND0A

RECAPITO TELEFONICO 32'6 J OAk::ç 309

CODICE FISCALE +S?2.NL590 b 67 A 2 es o
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO"».

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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 -r !AD J 20 IS Finna del candidato QV\vQ13.. ~J <::>

N_B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con finna 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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

-J. AL SEGRET ARlO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

IlILa sottoscritta/a

COGNOME E NOME SCAMARCIO ANGELA

LUOGO E DATA DI NASCITA ANDRIA, 17/04/1973
··-·--~4

RECAPITO TELEFONICO 3885712983

RESIDENZA ANDRIA, VIA CAPUANA, II

CODICE FISCALE SCMNGL73DI7A285M

Candidata alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO"».

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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",

D,,,, ~ l 'U>lS Finn, de Il",nd id,,,,C!.,.-'{'(}2 -0- J8ou_-,-",-/
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
Al SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/l993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

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

P.ZZAENRICO DE NICOLA
70123 BARI

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

flILa sottoscritta/a

COGNOME E NOME (.I)':> ~1.:ç~,-"G,-,-IO,,-,-Pt~ __

LUOGO E DATA DI NASCITA ~ACl; 1S(o) 1139 l, ; c<)

RESIDENZA- ANO r~(\ i.

');,,':!.C} O'" ' 090TT.lU15
RECAPITO TELEFONICO ~-f -'11 S c.(~/", I _'o, ,.,,,. • __ • _

:_ ' -' ._ I 1'\ ,r _' _ '. ' ~_- - ~-:::--A.~.".r~--~~
CODICE FISCALE es i56 D 9~ ESSA 66/0,X i' r", "",., __.l~,h,,8'L
TNDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ~~'6;O~(aCD~ 6HA!l. CDC]

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello,' al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'i'?fìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO"».

DICHIARA

PAf~i ~ f 350 o:)
" I

di Refi aver sostenuto spese, 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~ ') /10/20 iS-
I

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



]~. ELEZION[ DiRETTA DEL SINDACO E DEL CONSrGLfO COMUNALE DEL
COMUNE Dr ANDRIA DEL 3l l'vlAGGIO 2015

OICHfAR/VfONE RENDfCONTO
AI SENSr DELL' ART 7 LEGGE N 515.199; l· SlJC'CESSrVE MODrFrCAZrONr [/\RT lì LEGGE N. 96/2012

AL COLLEGIO REGIONALE DI {;ARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70 12J HAIH

COMUNE DI ANDRIA
I ,I 09 OTT. 2015
t.

"-' ARRIVO-,..--------- AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE Dr ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

fl/La sottoscritta/a

COGNOME E NOME rt??C H t (t~. _o':! I IV (' t''A.. 2 J\
AA.-~rtl~ I!Li)/1 j ~S
nAA-rt) iVll\...m:" \.IJ:I\ l'D f3 {<. V J{ 41-
_--'---/-L-/ n .••••

r1<; Cv(lJ!j~f5"/ 4zJ5 V
//

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

rNDrRIZZO Dr POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: ((Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base de! cerchio, è scritto in stampatello
hianco "GIORGINO SINDACO "».

DICHIARA

di non cY'ier sostenulc' , Ji tltHì aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
partito/lista/gruppo di c,mdidatj iill:ili/idnlCntl e/o contributi.

"Sul mio onore a/t'ermo che la dic!!iaf[[zione concernente le spese so-"lenUfl! e le obbligazioni
assunte per [a prop{[ganda eldiomlc corrisponde all'ero ", '\

i/' ~. 11

f\v /I!I o~ .... ( 'Iv\G--c'1s----.-·" .... L'·,·,'.lf COMUNE DI
1 PRnl'O"(,' ' , 'j '"--- '._.'.'''-'-'--' ..r-----..---,.._.-...
I 09 OTT. 2[115
1-. .-., .. ------- ..,....-- __ -'
,Prt:ttl_. O O ~(z(~'L..5LJ



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 MODIFTCAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

-------
,./'f~U!iE DI ANDRIA

( i-o 9 OTT, 2015 l
\. \ J
~ ARRJY~;----~_·_··_·"·-·-·~ ,-,...._--

~---""""'"
p;::: o

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

O n o"'r ""fii5j l ,L.tH AL SEGRETARIO G.ENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

COGNOME E NOME

t~:,~~~I~;'-l bNA&l:::o
lIIL"OtlO'''ill~;;:C:- fuLreT14 2>1 _ og _ --19 to

~D.~ 1,4- "b®zt-r 3f.LI 0,. {A ti, t1 b&VNO ~ (AN{)Wt± ~~OI-J'Jlo'-#-- __- Q(",gp3~ 2x3 -__-..1 'Q .2>

LUOGO E DA TA DI NASCITA

RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINa SINDACO"».

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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".

N.E. 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 SE~~~LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 9612012

/ COMUNE i ~r.n~
/ f~~.J2!AND. R. lA ')
I I I
\. I 09 OTT. 2015 "" ',----~

~R~IVO '//
'~~~~'-D'["'--'--"'~

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

P.ZZAENRJCO DE NICOLA
70123 BARI

;"..~~::~;'~:~,F~i~LE

09 orT. 2015 _......_........AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

COGNOME E NOME
,

LA MESTA SAuFK/O
LUOGO E DATA DI NASCITA :)Ot[rtA Lorti?J,4RiY) CV!J) IL )1-os'1rI2

,q N bR lA - V lA C ICEvWJlJt L )0RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c 'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINa SINDACO").

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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

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 RENDTCONTO
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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

IlILa sottoscritta/ a

.".t.' ,'. <!J 6/ j O\~..~~:.:~~_.jL..--'1._ 'd, .

~\JÒToLO AN'G-E L A

AL SEGRET ARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO"»,

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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".

Firma del candidato\;,/\ IVI In"--\()\.(:: '\ 'c v' "'o t '.

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 Dr ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2015

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

/~E DI~~ÌA'."

( f~OTT. 2015 i ')",I ARRIVO '~~r//~._----

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

P,ZZAENRICO DE NICOLA
70]23 BARI

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

COGNOME E NOME 5~AgeA /Wl 001,IA , 09 OTT. 2015
AN

_ 7'i'1l ANBRIA .__ ..
CITTA DI ANDRIA
PROTOCOl.LO GENEHALE......-.~--->Il/La sottoscritta/a

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA 'lJGtT' 1'._ - ~--~

(.

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE S§R N/N 4?8§J'I AQ85 p

GA&~O 2>.1?8.'1@ 2k~D.lt__INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'inlìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINa SINDACO ")).

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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 _ Firma del candidato ..?--\.../'J../I ~ y\),,' '-.,. ( ~]

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 Dr 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------_._-~
/COMUNE DI ANDRl~ ,

, ,----- i
( \ I

I \ 09 ono 201r-+-, --+~, ----
\. \__ \C~J;TTADI ANDRIA

"'_"AltR'IV /PROTOCOJ.LO ~~NE_RALE
--.~.--.~.,---- '

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

P.ZZAENRICO DE NICOLA
70123 BARI

09 01T. 2015

Prot'~1 cg- b h11____ n_ hg

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

Il/La sottoscritta/a

COGNOME E NOME ( o 5'-'A tJ""\ , M \ E. H IL Io CI ,.J G-i' LO-..J •

NO{AR.A )1 ·01- )J6')LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO")).

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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".

~'\Lv / 9-. I J/
Data~. Firma del candidato

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



1"',- ELEZrON[: DiRLTTA DEL Sii'<! ):\C O F f)!! CO!"JSrC1LfO C()[\.lUNALE DEL
('(")\/rl'~,T)::r)' '.'f)rl<lrA[)'ll il ~vr·c\GGr(J- ì(\:~
'- ,j j '-.I .J ~ "" .. ~ '-- l \ L '.., l. '. j---'\ ' ..... - ,. -' - --~ , -

fJrc. i ![\l,~\/fONE RE'\DrCO~\TO
/\1 SE\.S; DEU. /\RI 7 lEC;Gc \: 515 19li, I .'){(CESSfVE f\10DfFI(;\ZIONI I '\I{! i' LEGGE N. 96 2012

09 OTT. 2015

ARRIVO

.\L COLL[CIO RECION.\LF DI (;'\R\NZIA ELETTOR,·\I.F
PH.FS'Ì() L\ CORTE DI APPF.LLO DI BAHI

1'1Z.\ ENRICO Dr: NICOLA
70I!J HAIU

AL SEGRET ARra GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76113 ANDI{IA

l1!La sottoscritta/a

RECAPITO TELEFONICO

éA~yA,~O _\J\ VI.A.IV A

l\ ~ Il 11\2 &/°1/1 j~
A.-v:~~L~ --:YfÀ. G l OL-I f t,' 1 2.

// u _

CLVVVAJ __8,2-Lt4 ÀlJ( T

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

COorCE FISCALE

rNDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta 'ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta ''Nuova'' di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base de! cerchio, è scritto in stampatello
hianco "GIORGINa SINDACO").

DICHIARA

di nOIì él,<":,' :'';:'[5Iii:(; ci-'''':'\.'. di Il :t: d.~r J.ssunto obbligazioni è di non 21\.::r ottenutn dJl
panìtu/li:'la'gnlppu di :,',mdl(bll iilllllhliìlC!'.ti e/o contributi

"Sul mio 0111ll'e {/!f~'''i/!fI che /a dichÙ{f'([,:io;z! COI1CCml!lllt:> le SpI!SI!\'O.Hi!Il!lf:; ':' li! ohbllga-:.ioni
aS'su/llp {te/"' la l}r~'r'/(::r!i!;'!.J L·r_}U:i!'~!~\' .:..','Jtrisronde al i.'F.!ro "~o



'\ 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

~IANDRIA
/ r I

( I 09 OTT. 2015 I
'\ I, l I"~

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

P.ZZAENRICO DE NICOLA
70123 BARI

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DJ ANDRIA
P.ZZA UMBERTO l

76123 ANDRIA

lilLa sottoscritta/~

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA effi\ d+l~gb '"",-' ..~",~.----
VI~LE. UtRIPHI olcrJ..

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RECAPITO TELEFONICO

_____ h_-'_'_

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 4.1f11\l<'->A(~Ni":\è §'> GM\L. Wl 7
I

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nellà parte inferiore d(!! cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda, Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO")).

DICHIARA

di Refi aver sostenuto spesè",/dino'n 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~

- C(;'~:-IJr'J~:~Dl-/jl'Jr;':;lA-'1

.... O 9m'T~20i5-"-"'lm,del eandidoto f{1~ ~
-..-. .. ._.__~l r
, ooJL(,4 (i il 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 ANDRlA DEL 31 MAGGIO 2015

DICHIARAZIONE RENDICONTO
AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 51511993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

--------.
/fuUNE DI ANDR~
I :- "I

! i O 9 OTT. 2015 n--;:::t=::~:------ ____\ , Il

\" ~- TTÀ DI ANDRY (1

"'---.-A.R~I_~O PROTOCOl.LO GENEf<;I~~ , .

D ~ 011 2015 i AL SijGRET ARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
• ~ P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA
Prqtl!\l sç G h<? (O

lilLa sottoscritta/a -~--~~- ~ ..,-._.

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

COGNOME E NOME TACGHIQ BE.;r'h-lI'O- MA~M~_

LUOGO E DATA DI NASCITA Ar-.lDR1lA - ....tO/0=+ /1 ~ 84-
I I

RESIDENZA ANoQ.\A - \J\{:l L. CASRu ..ùcc I • 13- le
I I

RECAPITO TELEFONICO ...:::3=--'3="'-'8<---=:S .....'2L-"2,,-oQ=--.L1-"1y.F--5...L.... __

CODICE FISCALE :Ice òT M 84. L10A2 gsz.
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA f: aceb IO .tnD\X~bot-,-,mLPd.-=iL-"l,-,-,-,-·\ '"-'---- _

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
conlorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore de! cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO").

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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".

N.E. 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

~;IANDRIA
,/ \------T--2015l AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
, i o 9 OT . 2013 I PRESSO LA CORTE DI APPELLO I>J BARI
'" l-----~ 1 P.ZZAENRICO DE NICOLA
'~RIV "ITTÀ DI ANDR.IA ! 70123 BARI

-- PROTOCOI.LO GENERALE

.
I

PTl!ltl\: «;G b~I ..j
IlILa sottoscritta/a r_ "'.. ", (! 'Ì"-.)::

\ ùCc, <...'. )t .....\J \~ I

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE
'1- I I

\{C.C.b{D86 R.cZtA~8514
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA T\)cciJ)AÙ lÙ,E @:>JJV,è·I'\

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda, Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infìnito, Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO"».

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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 05 /h /J.Di5
I 7 Firmadelcandidato '\ \J ~~N~

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



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

DICHIARAZIONE RENDICONTO
.~SI-f)a-L~. '.7 LtLEGGE N. 51511993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

// rgl'~lJ..~J!L~gIA ~
(\( ! 09 OTT. 2015 I. )

[ I /
,I .' /

'-,- ..ARRIV9=./ / , ------,
-------.--- . CITTA DI ANDRIA I

PROTOCOLLO GENERALE .

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

Il/La sottoscrittala

09 01T. 2015

Ptg~l I!, q-6 h<t h

AL S~GRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

COGNOME E NOME SANTORO AGOSTINO

LUOGO E DATA DI NASCITA BARLETTA 08/04/1956

RESIDENZA VIA FRANCESCO PETRARCA N, 92-_ ...

RECAPITO TELEFONICO 331 3796806 .

CODICE FISCALE SNTGTN56D08A669D ~ __

INDIRlZZO DI POSTA ELETTRONICA santoroago@alice-it __ . .

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NIJOV A", con il seguente contrassegno: «CirC01~ferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta ;'AN DR/A" di colore
bianco in stampatello,' al centro c'è la scritta '?vuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo, l'v'ella parte Ù~fériore del cerchio si apre uno spicchio dì colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a fòrma di Lambda. Al centro dello .spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infìnito. Sotto il nastro. alla base de! cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORG/NO S'INDACO"».

DICHIAR~

di non aver sostenuto spèse, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti elo contributi.

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

Si,11'ga fotocopia dc11nCarta di ;donti,à d,bitameok finna" in ,alce. ,1.n f~/
}'mna del candldatof(1i"V~~~

J
Data 01110/2016



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 MODlFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

....". AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

{], OTT. 2015

Il/La sottoscritta/a

RESIDENZA

1/
:i f
1/COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO"».

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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".

/

i ~\'" ' f' '\ . /',

'hm' del "ndid,'o 't/&[ / / e~
N.E. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con finna autografa in calce



\
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL

COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2015

DICHIARAZIONE RENDICONTO
~L~§.t{Sl12.El:~~T. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. \3 LEGGE N. 96/2012

ç.9!"1Yli f~_!!U\ N ~ R I8'"",
, 09 nTT 201~! ) AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

'_..... L_' .u I '. Ft. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI
"". ARRtI'.V~ 11'TÀ D . - P.ZZA ENRICO DE NICOLA

,.-....:~ l. _ ::"'----PROT I AIliD RJ h. 70123 BARI
---- OCOLLO GENEHALe---- ...._._~. "._ ...---

{] 3 DTT, 2015 '~ ~L SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

I1/La sottoscritta/a

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA
I

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidata alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINa SINDACO"».

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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".

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
Al SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 9612012

Il/La sottoscritta/a

(); ~;': F',t':'_:::~LE

09 OTT. 2015" ..-~
AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA;.·,--··..-·9i--7-7j----------.----..; P.ZZA UMBERTO I

\\l"Ot. i~...._Q1?~.Z':"... __~ : 76123 ANDRIA
,. '>.-'~"'.. •.J

2

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

P.ZZAENRICO DE NICOLA
70123 BARI

COGNOME E NOME \ NG- ~ (t,ç> Q. :A F" Fµ .r L \.i-

A- N ~iliz4 li ,.1. -~1S-
I ,~ ." l ~ l'O . ~ 2A ~U~ 2..., UlA Cfl! d r ~CO+IA-) ....1

0) Lr, *' -lJ 5 Li?1 'Ì~;Q

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE -/-2-- N C IZ ~ L iJ- s rJO ~ A L g ~) ì
sfsR.,~ ~~? {;;, (i&ea-D-I tINDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINa SINDACO"»,

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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".

Firma del candidato I lc=\,J/1 ,j/-fi/ -.., 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
Al 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

P,ZZAENRICO DE NICOLA
70123 BARI

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO
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~INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'irifìnito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO"».

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, 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 0.1 I IO/ <tel S-
I

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



COMUNE DI ANDRlA DEL 31 MAGGIO 2015

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

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

Il/La sottoscritta/a
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Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, (~scritto in stampatello
hianco "GIORGINa SINDACO")).

DICHIARA

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

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

t-J.B . .AJlegare di un doct~rnentG valido di riconoscirnento del candidate'



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 MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

- UN EDIANDRI A1\ AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
CO'~)TO~:(lLLO GENEI<."U: __ \ PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI
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LUOGO E DATA DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

CODICE FISCALE

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il31
maggio 2015, nella lista "ANDRIA NUOVA", con il seguente contrassegno: «Circonferenza con
contorno nero, il fondo è verde e nella parte superiore campeggia la scritta "ANDRIA" di colore
bianco in stampatello; al centro c'è la scritta "Nuova" di colore bianco, in corsivo, con l'iniziale
in maiuscolo. Nella parte inferiore del cerchio si apre uno spicchio di colore azzurro, contornato
da un rigo bianco a forma di Lambda. Al centro dello spicchio c'è un nastro tricolore che
s'incrocia a simboleggiare l'infinito. Sotto il nastro, alla base del cerchio, è scritto in stampatello
bianco "GIORGINO SINDACO"».

DICHIARA
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di ~ aver sostenuto spe~ 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 01/io/?ojlj
I I

Finn, do!,andidalo; ~

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


