
DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

_" ....:,\.' All'Ufficio Centrale Elett~rale d~l
, Comune dI Andna

Il sottoscritto Riccardo Dell'Olio nato a Andria il 2/7/1Qtlfl p TP"inpntp in

VIa ~ ~JÙ'\.1'À. n. /~ ,

codice fiscale n. \) LA.-- ('LL fL 6 D U) 2.. (\ l g '5 \--)
indirizzo di posta elettronica

numero

ricko _1960@libero.it

di telefono 3475998J9
""

candidato nella lista ANDRIA

CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il

31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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".

Andria, 27/08/2015

Firma del candidato (\ l~ 10'\ '~\)Q,.,c:{QQ."c ~,v
',j

\,,

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.

mailto:_1960@libero.it


DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

._....,,'~Il'UffiCiO Centrale Elettorale del
Comune di Andria

La sottoscritta Magda IIenia D'avanzo nata a Andria

.···\N~;;L\J\ via tiMx\ fvì. C>1 (~Wà"W\=In (,(rià. n.l,L
codice fiscale n. 'ty" l'. ì\~l g~ r ~jOA 2 $S ti
indirizzo di posta elettronica: iç~AMMi'h_ gLi Q,t; ,\eoÀ.;. l't' , numero di

telefono 1'], 9 f) :~' J,,'L '7 ~ 1. candidato nella lista

ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA

il 20/09/1989 e residente In

svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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".

Andria, 27/08/2015

n g nn 2(\15

08& OPret. n.

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce.
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



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

~'----------..
,,/-::::.....- ",. '''"''H ','~"

I,.,..J·~;j.'_*' .... ~~-.,,\! ........ l "

\

09 ono 2Gij ) Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
, /": {H"nHTF:'"p ")\,''1',, '"" ': presso la Corte di Appello di Bari"-,ARRIVO /' l. ~.':'I•. L

• L· ,.'.,\." "",.1. P D N' l l _ 70100 - BARI
, .. -. ,_,__ ~ !."t'.UTC·:.·UU,.': ,i,,: 'i';'~~ .zza e ICO a,

w_Y ...~ ••,._,.~ •..~.".~.,~"..~, ..,.,......,,_._~_.•,_;_~,~_~_,.__~._ .•--.,

o,9 alT l'l't;.. ",I..L All'Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

Il sottoscritto ANTOLINI VINCENZO nato a ANDRIA il 27/07/1978 e residente in ANDRIA via

PERGOLESI n. 7 codice fiscale n. NTL VCN 78L 27A 285A

indirizzo di posta elettronica vincenzoantolini@bestcalze.com, numero di telefono 329/4388968 in

qualità di presentatore della lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del

Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

per conto della lista di "ANDRIA CAMBIA VERSO"

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal gruppo di candidati

finanziamenti e contributi, né tanto meno di averne ottenuti da soggetti terzi.

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

la propaganda eleUorale corrisponde al vero".

Andria, 07/1 0120 15

mailto:vincenzoantolini@bestcalze.com,


DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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
--------EbELi0NE>DlRET1A DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON

\ j\ ,·,(~~'<n~·;;'{U·\POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
~_._---_.- -_.~._--_ ..' . --'"-------- ---.-,-,-- ..---_._---_._-_._-----_ ... "\

i O G OTT. 2015 \
..,:~..~····~,,·--~·'-Tr~~I.~.~~.~;~.~.~...\
!,!~,~.::..:._.::b~l]:L~((L.i.~~-1;,.,lgJ'i D n l :.

,'i'! ,( (.';

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

All' Uftìcio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

il e
residente in ,t\ i'Ì ty2.lA via 't-t-\:T\{ A- ~tT\ n. ?..L\.
codice fiscale n. DtLtBc:. R(; ~ L{3 A ?-'§'s Y
indirizzo di posta elettronica :.à\.M~OWu;'V~~\~,~t numero di telefono

=$ L'l/q?.. ~ 4: -=i-7... ~ candidato nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il

rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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 ".

Firma del candidato H
J

Andria, ~)"t(c't l'LC.,{,'7

Alla presente si Allegafotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
,firma aUlOgrafa in calce,
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

POrOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTIl_n. '--------- h_,_, __ , _

~~~~I~ri'~i?\~J(,l~;;J,.. !

I..'-:-:-'-~: ...-."..:--.:.'.-\ '.:..;.;.I.! ...T- ..+A, ..-,-..~-~,--OTT, 201.5 fl Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
i l.~,~:,~'-.~~:I,L, ',: :'~.",}t~, • if.:-r-n-'ftì----·--i presso la ~orte dI Appello dI Ban
r---------' - _u. P'~~-:2.:--..~-7Jtv. l P.zza De NIcola, l - 70100 - BARI! O B Ol';. ')(!1f) , . -'-'--' '-.,-----,-, -

t~A"RìUVQ · ~i\ll'UffieiO Cen~~~:~:t~~r~~d~~~

La sottoscritta ~ eS rJfùlA rv Q nato a ,.L'\,/'J\y'L-<..,,\

residente in ,kv'\'Yl\A via-_S"--=-l~L,-,G,,,-'t.L _

codice fiscale n, $gNg.F L.« & -f: O,q,t\~ S fb.
indirizzo di posta elettronica : '" , numero di telefono

-~ 2..~\04-1-{C:; candidato nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il

rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

il ~-OSl ~ "1~(
n. C;

e

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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 assul1te per

la propaganda elellorale corrisponde al vero".

Andria,~

Alla presente si Allegafotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidalo con
fìrma autografa in calce,
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



'-
DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

All'Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

La sottoscritta rt\Ct\t:.l~- S~GAJ~ll\ il e
residente in A Nl')(LL"\ via_--'-F_)ù-"'''-- _

codice fiscale n. SG('l ~\, \-\l 6G \-\ () 6.4: '(- <fSr-

indirizzo. di posta elettronica :,{«'G:;-/AA.{dtQX!:L @'.;\8,v"'to..A..e'~O\A.-\
~''L,O{4ty 7r{:S 40. candidato nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il

rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

n. ~('

numero di telefono

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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".

Alla presente si Allegafotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidalo con
,firma autografa in calce,
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

All'Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

La sottoscritta il 2J <;} (1
n·~Z

e

residente in ,~ _ .. "' '_~ r-.. __ il'

indirizzo di posta elettronica numero di telefono

_~~~~~~~_ candidato nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il

rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo

di candidati finanziamenti e contributi.

"Sul mio onore o;Uermo c/te la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per

la propaganda elettorale corrisponde al vero ".

Alla presente si Allegafotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce.
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

i-----·. -----
i ""'iTT,~ D' • ,r, IO"I{'''-'' " iI, \"'i I K P. '~""'u\n.' ,i~P"
f----------.--.----J
I Ii 0-: OTT. 2015 -J--':::::::.:5":All'Ufficio Centrale Elettorale delI~' -~H' ", ,~_---l Comune di Andria

Ip~?~~5li)j~~~
. )

ILa sottoscritt~oLEO"h.:)7 / ~40At,Q20 nato a .A,()~A I tT
residente in AI) Ì) A II} via C:::. HO iJ 7Xv l,o,b,;

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P .zza De Nicola, l - 70 l 00 - BARI

il -1?J f-EÒr::,f-JAiQ !qr)k
I f}n.!:i..J..

e

codice fiscale n,.N ~? .iJ N è <D't 13 :i~ IT 2, 6>5 J.J

indirizzo di posta elettronica numero di telefono

3~q d. -5 q 11 7'5 il candidato nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il

rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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".

/ IAndria, (}ç::;~! Oi)]O.~ 5'
J

/,' (!
Firma del candidatOr~ eo ~/te.'h{ ~~)tLu ~'Z7

'--

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce,
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

;-- ,....~.:-~--------- . ;P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI
~ 1: '" p a ~ ;' (r, \..,1 t fj;' Ds l·H·SD:1U~ii !

,>"':", t't. Jl ~"•• :... V Ut-----_ -- --- - I
- ~'" - • h .. h - - l--' . l All'Ufficio Centrale Elettorale del

~ O iOT ~~ ~ Comune di Andria

I prQt~_Lki~1,,_..~J
Il sottoscritto Salvatore Guadagno nato a Andria il 5/2/1947 e residente in ANDRIA alla

via G l GA R j I~ A l,~I n. ) N
codice fiscale n. G.ò G-S U ih 1/8O..r ,1.6KS F

~.- .

COl\~UNF

indirizzo di posta elettronica : numero di

telefono 3887539793 candidato

nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di

ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenut~-'spese, di non aver assunto obbligazioni e 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 ".

Andria, 27/08/2015

Firma del candidato ..,fi~..l\A,~.&!<.!\./"'~:':'-~-i'l""i~\AA!~'!L-_--=--'----"~---'=-_

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

All'Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

La sottoscritta Sabrina Tatiana Guadagno nato a Andria il 2/7/1987 e residente in ANDRIA alla

via (' " C fA(j f:ElbctJ j n. d"j:::-:,X?
.(. -

codice fiscale n. CI T"l ç .<') p.J:\ 'il::f.L4:21-"\ ,,2?b t\
indirizzo di posta elettronica: 5Dh rv, J,).()d;~,,",\<)A IJS) 'i\"'rvC')'t\, Crrr') ,numero di

f r"\ \.'-'} ".' '~..........._w/ t

telefono 3209577980 candidata

nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di

ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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 ".

Andria, 27/08/2015

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce.
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

,.:) Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

! ~--:-~.c,_~-?"q c;='-~'~"~';H;--1.zzaDeNicola, 1-70100 - BARII '6'/'. i;. 'I t.i, "..< ~ -/ ~., " "~';-b I
I I

Lei - O ~~;~.-2~1~---~1I'UfficìO Cen~~:!:t~~r~~;~~
~~.ot~-~--q-C\)~--·l
( -~~-~~_c~~,"~"""",~",c:,,,,,,J

La sottoscritta Riccardina Marinacci in Antolini nata ad Andria il 21/05/1981 e residente in ANDRIA

alla via Pergolesi n.7

codice fiscak n \\! ! (

indirizzo di posta elettronica : pubblimaruffcommerciale@gmail.com , numero di telefono 3278198204

candidata nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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 ".

Andria, 27/08/2015

Firma del candidato --~~~~~~~~~~~~----~--
;'

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce,
Consegnare e/o inviare con raccomandata AJR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.

mailto:pubblimaruffcommerciale@gmail.com


DICHIARAZIONE SENZA SPESE

DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE
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POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

,-';:'n", ','l
t-_·_-

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

~

I -C~l~TA-r)" -=---:;: ,;;;--'--1 presso la ~orte di Appello di Bari
• 1.< I .A~".h .lI...\ i P.zza De NIcola 1 -70100 - BARI---------,--..-...--_..,-.-----.J '

I 0&OTT.2015 Ir:~t~--~-1If(r::J All 'Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

La sottoscritta Antonietta detta Antonella Fiorini nato a Andria il 28/8/1985 e residente in ANDRIA alla

via ed ~\e(\ n. .L
codice fiscale n. ±t.,tJNI'J\' H'Sc-({,r\I-\28,:;;J
indirizzo di posta elettronica : ,,/./ /'__L- ~ , numero di

telefono 3485823221 candidata nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il

rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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 ".

Andria, 27108/2015

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

,
1-'---' -

!' , Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
:S :-~-;;-'--, -~--- ----Presso la Corte di Appello di Bari

I \~iJ; TI'''\' O~ Ar\HJ4'J,f);,P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI
","" {'~"-- !

,',,"-'I· , , ,~, -,---------,-----, I~.,~ . ·<~--··~l. . -~----i
-- i Ob OTT. 2015 'Ìll'Ufficio Centrale Elett~rale d~l

i
'----------;;--,--_.l Comune dI Andna

prot n. (f 15 ~" I,,-~--1LH J J-----_~-,.-~-.,-
Il sottoscritto Antonio Pomo nato a Andri~ il ,.1 /0.1/1 QQ7 p TP"ir!pntp in

via r10l.. '\ ,,; n. /" e:;-~'

codice fiscale n. frt O (~T i\J Y 7 Ì') 11.. /J, -2. j C; l
indirizzo di posta elettronica : numero di

telefono 3887912325 candidato

nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di

ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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".

Andria, 27/08/2015

Firma del candidato /C~~-'

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AJR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

1-------:------- m '_ --I POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
, ."..j ".-,,"., '''~r, ,'~l p'> ",<I 'I !

~. ,••'li~'~Li. ~",='~.'i.'.'.~."""11
! 06 OTT. 20151-------,-----------i~~H~ i'{ E
I ~ l [t'"J \. : t'id' (."l ();"ot. n. f) :) () ;, ..,"-; -~~- J:l~~~-~,--"-,--·--J.. 'Ì'; \: n t; U i :

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

All'Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

Il sottoscritto Michele Pizzolorusso nato a Andria il 01/12/1975 e resiòp.ntp in ,. __

via ~)f\Gofo btlLA r~ n, 26
codice fiscale n. ttÌ H H L.. r~:r0.,1,rf tf;., X/
indirizzo di posta elettronica :

telefono 3460454805
numero di

candidato

nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di

ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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 ".

Andria, 27/08/2015

~\ {/};;-'. )
.,--_ 4' I ._ I

Firma del candidato \ (te D&/ c;9{) \~V

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce,
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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
.---<_."-- •. -- -----' .. -.

c.() !Yl U !'! E r)! /. N I) R l A
j, " [ .,' _' ,i ~ _ì.!' ... ~,~.~~,\ ~ t<:.. _. __ ~

J V O I i, 201S \
,-----,----,------------------,·-----1

D 'l" '1:'» T~Tn-:r~' I__~,lL_,.=~!~~l~~~_~-=~~!1FHA I
-1

1 0 b OIT. ~~_ -__-+!-~~
I P'?tc." __~1ilìZt1 1_ . - . . ,- ...~~_. n_.J

La sottoscritta Suriano Marika nata a Andria (BT) il 09 giugno 1992 e residente in Andria (BT) via F.

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

All' Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

Carafa n.27

codice fiscale n. SRN MRK 92H49 A2850

indirizzo di posta elettronica: marika.surian092@gmail.com, numero di telefono 340 8482607 candidata

nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di

ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

l di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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".

Andria, 02 ottobre 2015

Firma del candirl,;,tf"\~~----------~~~~~-----
, ,

_~.......,! \.. \..J ..

\
:!
l' -L

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.

mailto:marika.surian092@gmail.com,


DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

All 'Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

Il sottoscritto Di Canosa Nicola nato a Andria (BT) il 20 dicembre 1979 e residente in Andria (BT) alla

Traversa Sinistra via Dei Comuni di Puglia n.45

codice fiscale n. DCN NCL 79T20 A285X

indirizzo di posta elettronica: ndicanosa@gmail.com, numero di telefono 338 4180564 candidato nella

lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di

ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

[ di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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".

Andria, 02 ottobre 2015 .'

F· d I d·d (~~\fIna e can lato '

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con
firma autografa in calce,
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.

mailto:ndicanosa@gmail.com,


DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
__ ._ presso di Appello di Bari

;' ~ ~l-~~':";i~-;-_,~"~---_---f.zza De Nicola, l - 70100 - BARI
. ',,,6 i l §J, t,,~' .1.,\ ~!j'''t, ':'1 ii. I

oJ .. - t ~~ Ij ..# ;.;"1 fi .....t, I
,,' -,.--------"'-'-------,---,'-_ I ,
\1 --I All Ufficio Centrale Elettorale del
I O6 OT T. 2015 I Comune di Andria

r -~I':t~~:-~-~çZ~----1
La sottoscritta15:(?A(ZC'~ Àf'fta:A f~n:~:-:·~=T(Z;;:,~·~,·~-' il L 1, (o'~IA \'"6 Ò

residente in A I\...A)\!.' -t4 via FLAvi\) (;;-1\) (~ n, L
') "-',-.x--

codice fiscale n, 'Bt('Ni.. P 'D'D 1\63 L -:>é() \

indirizzo di posta elettronica : hQ4ii(\()\"'Y1o ..o".-r;..R&ekt'V'\1Q.l:!!~,' numero di telefono

~(')t{ S :, cC'' candidato nell: lista ANDRIA'bAMBIA VERSO in occasione delle Elezioni per il

rinnovo del Consiglio Comunaledi ANDRIA svolte il31 MAGGIO 20 15 con la pre:;ente

e

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di

candidati finanziamenti e contributi,

''sul mio onore affirmo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per lapropaganda elettorale corrisponde al vero ':

Andria, 3o~ !2.:Yì s-

Firma del candidato ,.~o/~6~'~~'~------~--~b--L<~~ __

Alla presente si A llegafotocopia di un documento valido di riconoscim ento del candidato con
firma autogrqfa in calce.
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R en tro 3 mesi dalla proclamazione. OBBliGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI

All'Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

il .i21o 3!A 9 12-
~ . _ n·Ù

codice fiscale n. '- I--~~~~~~~~~~~~--~~~
indirit1] di gosta elettronica : ..~ numero di telefono
3tJl'<8fl...t tr candidato nella ista ANDRI~ CAMB VERSO in occasione delle Elezioni per il

rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente
dichiara

e

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal Partito/listalgruppo
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".



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

- ._-._, -- --

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI

All'Ufficio Centrale
Elettorale del Comune di

Andria

a il

m /:~ f""",) -'-C\~, (7_/'"',,_(""

numero di telefono

candidato nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con

la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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".

Andria, ,lì, "

Alla presente si Allegafotocopia di un documento valido di riconoscimento del

l



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

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI
!r- -_._~~ ....1C~'i<' "l! s·' ;; :\ t< M''' ~ ";r-r-+----,--
f .:: ~ .... ,," x io.. f" _,i ~ -----_

'''-'''''''''-''-''-'--~'''''-'-I ---effT:.~Di A,!\Hi·::HlI i
__ .,'l~ ..:tiji""\ l

'--'- Ii_ [j OiT. 2o~'1
I --------.--1I iJ~~)_t.:--~_:,__,,12 <O_~ () "I-~_.~'

La sottoscritta 'I( HfE'>f# {iV {(fJJZ.:J
a 3 (1 '( I i ,\~g

All'Ufficio Centrale
Elettorale del Comune di

Andria

nato a ÙVPltl/J il

e residente In

- ':)/)/1<1" 11 " f ", .1'- -1
Via \ «. 'Ii) V j{, • L·JVI;- V () n.-L

codice fiscale n. 'TH e VeU&fTo3 (}Z86- 11
indirizzo di posta elettronica: lpi d e(·bvy2@/d'ti L c .. r,

liJZ J O () o) o 7gg candidato nella lista ANDRIA CAMBIA VERSO in occasione delle

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con

numero di telefono

la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e 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".

Andria,

/ ) 1/
Firma del candidato ., HVik, VC;:", Cu.71..s

I

Alla presente si Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento del

1


