
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIOCOMUNALE DEL COMUNE DI ANDRIA
DEL 31 MAGGIO2015

DICHIARAZIONE RENDICONTO
AI SENSI DELL'ART 7 LEGGEN 515/1993 E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI E ART 13 LEGGE
N 96/2012

AL COLLEGIOREGIONALE DI GARANZIAELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

,--.;~~~.!;:'~A-~-~ --- .

. ~~~ìTT~~~'I~ANDlIAI
\ C: OTT. 2015

r-:rot. n. -'rnW
AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA

PIAZZA UMBERTO I
76123 ANDRIA

la sottoscritta Napolitano Federica nata in Andria il 19 /12/1986 ed ivi residente in Corso
Cavour 45 Cod. Fisc. NPLFRC86T9A285P tel3291577799 e-mail: nap.fedLl@gmSliLcorn
candidata alla carica di consigliere comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015,
nella lista "Catuma 2015", con il seguente contrassegno: CATUMA2015- "Cerchio con
contorno di colore verde e con sfondo stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di colore
verde con carattere tutto maiuscolo, al centro del cerchio verso la metà superiore viene
inserita la scritta "CATUMA"di colore verde con carattere tutto inmaiuscolo, al di sotto di tale
scritta vi è il testo "2015" di cui 20 in celeste e 15 in verde, a seguire 2 frecce con la scritta
GIORGINO tutto maiuscolo di colore celeste e ancora più in basso il testo SINDACOtutto
maiuscolo di colore verde. Lo sfondo della metà inferiore del cerchio è di colore grigio con le
vie stilizzate di colore verde" ;

DICHIARA

Di aver sostenuto spese pari ad euro 100,00 e di non aver assunto obbligazioni e di non aver
ottenuto dalla lista finanziamenti e/o contributi.

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

Data, IN FEDE

Allego la fotocopia del documento valido di riconoscimento



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

Prot. n.

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso La Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico De Nicola
70123 BARIr

CITTÀ DI ANDRIA
PROTOCOI.LO GENERALE

Al Segretario Generale del
Comune di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

La sottoscritta, Maddalena Merafina, nata ad Andria (BT) il 31.05.1969 ed ivi
residente alla Via Garibaldi n. 29 (C.F.: MRF MDL 69E71 A2850), e-mail
avvocatomerafina@gmail.com, candidata alla carica di consigliere comunale di
Andria, alle elezioni svolte il 31 maggio 2015 nella lista "CATUMA 2015", con il
seguente contrassegno: CATUMA 2015 - Cerchio con contorno di colore verde e
con sfondo stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di colore verde, al centro
del cerchio verso la metà superiore viene inserita la scritta "CATUMA" di colore
verde con carattere tutto in maiuscolo, al di sotto di tale scritta vi è il testo "2015" di
cui 20 in celeste e 15 in verde, a seguire 2 frecce con la scritta GIORGINO tutto
maiuscolo di colore celeste e ancora più in basso il testo SINDACO tutto maiuscolo
di colore verde. Lo sfondo della metà inferiore del cerchio è di colore grigio con le
vie stilizzate di colore verde";

DICHIARA
di aver sostenuto spese pari ad € 500,00= (cinquecento), di non aver assunto
obbligazioni e di non aver ottenuto dalla lista 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, lì 01.10.2015 Avv/~ddf~

l
I

mailto:avvocatomerafina@gmail.com,


LORO SEDI

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 "CA TUMA 2015"

I CITTÀ DI ANDR\A
; PROTOCOI.LO GENERALE
I--

I 1 5 OlT. 2015
~__ -- I

lProt. n. C~~n650
AL COLLEGIO REGIONALE DI 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

ENTRATE

Da persone fisiche oltre euro 5.000,00 TOT.812,00

Da persone fisiche sotto euro 5.000,00
Da candidati

TOT.O,OO
TOT. 0,00

Sovvenzioni da soggetti diversi
(Società, Associazioni, Enti) TOT. 0,00

TOTALE ENTRATE Euro 812,00



USCITE

STAMPA E FOTOSTAMPA
Manifesti e scritti murali € 500,00
Stampati e giornali murali €312,00
Pubblicazioni presentazioni candidature € 0,00
Pubblicazioni presentazione programma € 0,00

f' 812,00

RADIO

Annunci, dibattiti, tavole rotonde, conferenze € 0,00
f' 0,00

TELEVISIONE

Annunci, dibattiti, tavole rotonde, conferenze € 0,00
f' 0,00

SPESE VARIE
Spese postali € 0,00
Affitto locali per manifestazioni € 0,00
Automezzi € 0,00
Telecom € 0,00
ENEL € 0,00
Riproduzione materiale audiovisivo € 0,00
Spese generali € 0,00

€ 0,00
TOT ALE USCITE € 812,00

Il Delegato di lista
.....

Pasquale l!UL~O
-~~ì

r r--~J:....... "-""~\'" C~~.'---------
A norma del/'art. 2. primo comma l1. 3 L. 44/ del 05-07-/Y82 "Sul mio onore q/fermo che la

dichiara:::ione corrisponde all'ero"
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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.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

i,

v AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIAR0 5 0.)..r P.ZZA UMBERTO I
" ..-([ ,D 76123 ANDRIA

Il/La sottoscrittaJa

COGNOME E NOME

RESIDENZA

A if J-,.(') l ,ì } / ,',l'' /./r-',r ~
~,/! .:::~-~ h /11 L \") ~ / > (') 7

A o' 0(\i& J lA Cf,;, 6ç~---L '~~L i-f(;"t'\~. .!:;
LUOGO E DATA DI NASCITA

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "CATUMA 2015", con il seguente contrassegno: CATUMA 2015 - "Cerchio
con contorno di colore verde e con sfondo stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di colore verde, al
centro del cerchio verso la metà superiore viene inserita la scritta" CATUMA" di colore verde con carattere
tutto in maiuscolo, al di sotto di tale scritta vi è il testo "2015" di cui 20 in celeste e 15 in verde, a seguire 2
frecce con la scritta GIORGINO tutto maiuscolo di colore celeste e ancora più in basso il testo SINDACO
tutto maiuscolo di colore verde. Lo sfondo della metà inferiore del cerchio è di colOt-e grigio COti le vie
stilizzate di colore verde";

DICHIARA .

..-------
di aver sostenuto spese di € -r</--'»-"'/ , 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 concemente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale corrisponde al vero".

. . \ 1
,[ I( '...., .. . -;,,.:~ ,\ \ \ ..." '/ I

Firma del candidato G: " .Ls' . L.-' ..... '-~{(.\...j'--J

NH Alleg~re fotoçopi~ di un doçµmento valido di riçono~çimento del candidato çon firma a!ltogrllfa in calçe



Andria, 29/09/2015
•

ELEZIONE DIRETIA 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
c/o LA CORTE DI APPELLO DI BARI
P.ZZA ENTRICO DE NICOLA
70123 BARI

---i". AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI
ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I
76123 ANDRIA

La sottoscritta Ricciardi Maria nata ad Andria (BT) il 26/07/1970 ed ivi residente alla Via C.
Beccaria, 4 - Cod. Fisc. RCCMRA70L66A285Z - tel. 0883556471 - e-mail ricciardi.sistemiq@libero.it
candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "CATUMA 2015", con il seguente contrassegno: CATUMA 2015 - "Cerchio
con contorno di colore verde e con sfondo stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di colore

verde, al centro del cerchio verso la metà superiore viene inserita la scritta "CATUMA" di colore
verde con carattere tutto in maiuscolo, al di sotto di tale scritta vi è il testo "2015" di cui 20 in

celeste e 15 in verde, a seguire 2 frecce con la scritta GIORGINa tutto maiuscolo di colore celeste e

ancora più in basso il testo SINDACO tutto maiuscolo di colore verde. Lo sfondo della metà
inferiore del cerchio è di colore grigio con le vie stilizzate di colore verde".

DICHIARA

di aver sostenuto spese pari ad € 500,00 e di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto
dalla lista 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".

3 : SET. 2015
voi: " b~l L ~

\.

mailto:ricciardi.sistemiq@libero.it


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

DICHIARAZIONE RENDICONTO
AI SENSIDELL'ART. 7, LEGGEN. 515/1993 ESUCCESSIVEMODIFICAZIONE E ART. 13 LEGGEN. 96/2012

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETIORALE
PRESSOLA CORTEDI APPELLO DI BARI

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

AL SEGRETARIOGENERALEDEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

La sottoscritta Maria Guglielmi nato a Andria (BT) il 06.01.1989 ed ivi residente alla Via dei gerani n. 7, Cod.
Fisc. GGLMRA89A46A285P, tel. 3271883574, email: , candidata alla carica di
consigliere comunale di Andria nelle elezioni svolte il31 Maggio 2015, nella lista "CATUMA 2015", con il
seguente contrassegno: CATUMA 2015 - "Cerchio con contorno di colore verde e con sfondo stilizzato dei
tre campanili di Andria sempre di colore verde, al centro del cerchio verso la metà superiore viene inserita
la scritta "CATUMA" di colore verde con carattere tutto in maiuscolo, al di sotto di tale scritta vi è il testo
"2015" di cui 20 in celeste e 15 in verde, a seguire due frecce con la scritta GIORGINO tutto maiuscolo di
colore celeste e ancora più in basso il testo SINDACO tutto maiuscolo di colore verde. Lo sfondo della metà
inferiore del cerchio è di colore grigio con le vie stilizzate di colore verde";

DICHIARA

di aver sostenuto spese pari ad € 350.00, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dalla lista
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."

IN FEC!f /'

\{ ()

I
j: .' / !

" . ( .....i/ "l /

J\i\. Q :Ltt "( I(/','
Allego fotocopia del documento valido di riconoscimento 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 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE 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

Il sottoscritto Lotito Nicola nato a Bari (BA) il 14/03/1974 e residente in Andria (BT) alla via Carlo

Troya n. 12, cod. fisco LTTNCL74C14A662Y, tel. 0883 558320, e-mail nico.lotito@gmail.com.

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31

maggio 2015, nella lista "CATUMA 2015", con il seguente contrassegno: CATUMA 2015 -

"Cerchio con contorno di colore verde e con sfondo stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di

colore verde, al centro del cerchio verso la metà superiore viene inserita la scritta "CA TU MA" di

colore verde con carattere tutto in maiuscolo, al di sotto di tale scritta vi è il testo "2015" di cui 20 in

celeste e 15 in verde, a seguire 2 frecce con la scritta GIORGINa tutto maiuscolo di colore celeste

e ancora più in basso il testo SINDACO tutto maiuscolo di colore verde. Lo sfondo della metà

inferiore del cerchio è di colore grigio con le vie stilizzate di colore verde";

DICHIARA

di aver sostenuto spese pari ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/OO), di non aver assunto

obbligazioni e di non aver ottenuto dalla lista 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".

)

J I
__ ", ,,)1-", ~
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i
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2 5 SET. 2015
i-_ ~C<~-G

mailto:nico.lotito@gmail.com.


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/]993 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

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

76123 ANDRIA

Il sottoscritto Michele LOPETUSO, nato in Andria (BT) il 12 maggio 1974 ed ivi residente alla Via

La Corte. 22, C.Fisc. (LPTA1HL74E12A285F) teI. 338/7018060. e-mail: m.lopetuso0)libero.it.

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31

maggio 2015. nella lista "CA TU MA 2015", con il seguente contrassegno: CA TUMA 2015 _

"Cerchio con contorno di colore verde e con sfondo stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di

colore verde, al centro del cerchio verso la metà superiore viene inserita la scritta ., CA TUMA" di

colore verde con carattere tutto in maiuscolo. al di sotto di tale scritta vi è il testo "2015" di cui 20

in celeste e 15 in verde. a seguire 2 fì'ecce con la scritta GIORGINO tutto maiuscolo di colore

celeste e ancora più in basso il testo SINDACO tutto maiuscolo di colore verde. Lo sfondo della

metà inferiore del cerchio è di colore grigio con le vie stilizzate di colore verde":

1'"' ~I=T 0~~5b vi.. • L~ p

'1J-b"l-.S
DICHIARA

di aver sostenuto spese pari ad € 900.00 (NOVECENTO/OO). di non aver assunto obbligazioni e di

non aver ottenuto dalla lista fìnanziamenti e/o contributi.

"Sul mio onore a.!fermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni

assunte per la propaganda elettorale corrisponde al vero "~o

INF~/'7

/f..;/f L
/'/ Il

Allego fotocopia dci documento valido di riconoscimento con firma autografa in calce.



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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
CO!\1UNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2015

DICHIARAZIONE RENDICONTO
Al SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZI0NI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

I "i"7''''''''';'' nr p '.';;:-', ":":;:-. iI ~J'~ ~ ~ t'~~l '..,f ~ l~~ ~ 1> ~ t,,~; '>:(;, F"'''"ì.I AL Sf:GRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
I P.ZZA UMBERTO I
i 2 .; SEI 2015 : 76123 ANDRIA

ll/La sottoscritta/a 1-,.. "O-+-7l0··-·2)-i~j-.----1 \
I p ,,l'l, 1> < ti 1<f , i

COGNOME E NOME ---'----'-·----"''''''i,'(,:'}1 C(tt,9 lEoW~«)")-C

LUOGO E DATA DI NASCITA j\~j~Ù~\~~'~-04~~~q-ç~
RESIDENZA ~7\ t\.~~)Q\Ù~.-(~)'Y\,- _

:S (ç,c'J e( ~ \ D S- \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 "CATUMA 2015", con il seguente contrassegno: CATUMA 2015 - "Cerchio
con contorno di colore verde e con sfondo stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di colore verde, al
centro del cerchio verso la metà superiore viene inserita la scritta" CATUMA" di colore verde con carattere
tutto in maiuscolo, al di sotto di tale scritta vi è il testo "2015" di cui 20 in celeste e 15 in verde, a seguire 2
frecce con la scritta GIORGINO tutto maiuscolo di colore celeste e ancora piÙ in basso il testo SINDACO
tutto maiuscolo di colore verde. Lo sfondo della metà inferiore del cerchio è di colore grigio con le vie
stilizzate di colore verde";

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € 3Ac,C/0-b , di non aver assunto obbligazioni e di non aver
ottenuto dal partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti e/o contributi.

('
"J--O\)" _l \. 00

,.~'I,

l'

"Sul mio onore O:.ffermoche 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



RESIDENZA ANDRIA VIALE ROMA 22

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

R.RIVO
AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA

P.ZZA UMBERTO I
76123 ANDRIA

Il sottoscritto

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

dell'OLIO RICCARDO
ANDRIA 14.09.1964

RECAPITO TELEFONICO 0883558034

CODICE FISCALE DLLRCR64P 14A285P

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA avv-dellolio@libero.it

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "CATUMA 2015", con il seguente contrassegno: CATUMA 2015 - "Cerchio
con contorno di colore verde e con sfondo stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di colore verde, al
centro del cerchio verso la metà superiore viene inserita la scritta" CATUMA" di colore verde con carattere
tutto in maiuscolo, al di sotto di tale scritta vi è il testo "2015" di cui 20 in celeste e 15 in verde, a seguire 2
frecce con la scritta GIORGINO tutto maiuscolo di colore celeste e ancora più in basso il testo SINDACO
tutto maiuscolo di colore verde. Lo sfondo della metà inferiore del cerchio è di colore grigio con le vie
stilizzate di colore verde";

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € 900,00=, 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".

/

/

Data v: '1 l'I ,i e:, l;~ rin"" do! "od;dato 1~-(". ,{:tII
N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce

mailto:avv-dellolio@libero.it


RECAPITO TELEFONICO
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO CO'fv!lJNALE DEL
COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2015

DICHIARAZIONE RENDJCONTO
A[ SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. \3 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

lilLa sottoscritta/a

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO Dr POSTA ELETTRONICA. Nere~rr61004@"Y\RG1L1o. ,-T

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "CATUMA 2015", con il seguente contrassegno: CATUMA 2015 - "Cerchio
con contorno di colore verde e con sfondo stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di colore verde, al
centro del cerchio verso la metà superiore viene inserita la scritta" CATUMA" di colore verde con carattere
tutto in maiuscolo, al di sotto di tale scritta vi è il testo "2015" di cui 20 in celeste e 15 in verde, a seguire 2
frecce con la scritta GIORGINO tutto maiuscolo di colore celeste e ancora più in basso il testo SINDACO
tutto maiuscolo di colore verde. Lo sfondo della metà inferiore del cerchio è di colore grigio con le vie
stilizzate di colore verde";

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € 3~-=::. __ , 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

. . ( ..L ·// ,)W'···. 1/.)Fmna del candidato _\. .' .'. ."--_':~ .. ,,-,-':.SL~
j l .!
: I '. I

SET,
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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
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

Il sottoscritto, GIUSEPPE PISTILLO, nato ad Andria (BT) il 06.05.1972 ed ivi
residente alla Via Puccini n. 49 (C.F.: PSTGPP72E06A285Y), e-mail
(info@officinapistillo.it), candidato alla carica di consigliere comunale di Andria,
alle elezioni svolte il31 maggio 2015 nella lista "CATUMA 2015", con il seguente
contrassegno: CATUMA 2015 - Cerchio con contorno di colore verde e con sfondo
stilizzato dei tre campanili di Andria sempre di colore verde, al centro del cerchio
verso la metà superiore viene inserita la scritta "CA TUMA" di colore verde con
carattere tutto in maiuscolo, al di sotto di tale scritta vi è il testo "2015" di cui 20 in
celeste e 15 in verde, a seguire 2 frecce con la scritta GIORGINa tutto maiuscolo di
colore celeste e ancora più in basso il testo SINDACO tutto maiuscolo di colore
verde. Lo sfondo della metà inferiore del cerchio è di colore grigio con le vie
stilizzate di colore verde";

DICHIARA
di aver sostenuto spese pari ad € 300,00= (cinquecento), di non aver assunto
obbligazioni e di non aver ottenuto dalla lista 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, lì 10.10.2015

Giuseppe Pistillo


