
MITTENTE:

~lP;~f,:jb {,)J\kJ >(;10

Via -(l (),J O n. -L-tA_, __

76123 ANDRIA (BT)

COMUNE DI ANDRI~

[ I 2 OTT. 2015 J ì
- /

"~

--
\

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso lo Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI

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

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

lo sottoscritto (fl1l.\1X1 O f'd2~J.C() . noto/o rf-IJ:JD ~..t;, il ?~k2J1rJj'f./1
ed ivi residente alla via Ti (;) \'--\J n. 3A (C.F.:Ltl SKR.18/\ iZ!.r Ic.zK ~J ),
candidato nella lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per lo propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



\"
MITTENTE;

Via n.----"-"'-'--'-__

76123 Ar\jDRIA (BT)

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso lo Corte di Appello di Bori
Pia77a Enrico de Nicola
70123 BARI

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

(:;~rrl"ÀDI ANDR\.l-.l
r!'~()TCCOf.r..o GENERALE..,. -_, ....._~._ "., _. ~ n_ .

12 OIT. 2015

;\1 Presidente del Consiglio Comunale dì Andria
Piazza Umberi'o I
76123ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

dello Legge 06/07/2012 n. 96),

lo sottoscritto '

ed ivi residente alla via n.·:;:"~, (C.F.: , __'0' - , r

nato/a ad _

candidato nella lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuno spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per lo propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



lo sott osc ritt o na to / a a d iI -----'-'--'--_--'-------'_

ed ivi residente alla via n. (C.F.:, , " }

---
MITTENTE:

Via n.~~ __
76123 A~\lDRIA (BT)

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso lo Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI

CITTA DI ANDRIA
; PHOTOCor..LO GENERALEt,,·_~_ ,

! 12 OTT. 2015!

~-- - I!p r

AI Segretario Generale del Comune di Andria
Piazza Urnberto I
76123 Jo,NDRIA(BT)

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

candidato nella lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, do qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero la dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per lo propaganda elettorale.

Andria, 08.10.201 5

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



IVllTTENTE:

LA~ellt~ j7..~~8 \l Q~~ÙJA
Via '6A~ e.. àmeo _n. _2,:L__
76123 ANDRIA (8T)

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso lo Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI

12 OTT. 2015 AI Segretario Generale del Comune di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Umberto I
76123 AN ORIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. ~)

della Legge 06/07/2012 rl. 96).

lo sottoscrittoLA~e"ii~~~tLl~_, nato/a ad A\.( ~iL\1i il -1€ --O~---lSl2_t.
ed ivi residente alla via~~&" ~2j2~~~ n. 25 (C.F.: L<5ElLL~.t_~J~tl~::2{J,
candidato nella lista [tv\ILI/\NO DACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per' il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuno spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in cJcmc(o Cl qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore afferrrìo che con'isponde al vero lo dichiarazione sopra ripori'cÙcl

concernente le spese sosrenuto e le obbligazioni assunte per lo propaganda elettoraiE~',
Andria, 08.10.2015

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscìrnento.
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lo sottOSCrittO! hL " - '-, '.:"'.': jj-:l ,.:
" -- - - -

ed ivi residente alla via j:;, , l·. /' L n. '-, ~.,'

il ./ ,",

\
\
\,

MITTENTE: ,~,r::' T 2n15
., ' .V

IV()
Via ::~ n. ----'_"---

76123 ANDRIA (BT)

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso la Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI

1 2 OlT.
p . Y··Dt.;j
I :,", ',J (>j C 'T

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

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

candidato nella lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero la dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per lo propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



MITTENTE:
,]

n, l Li q
76123;\NDRIA (BT)

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso la Corte dì Appello dì Bari
Piazza Enrico de Nicolo
70123 Bp,RI( CITTÀ DI ANDRIA

.
r PROTOCO'-LO GENERALE

J 12 OTT. 2015
AI Segretario Generale del Comune dì Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (Br)

AI Presidente del Consiglio Cornunale di Andria
Piazza Umberto I

~" 76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiorazione e rendiconto (ai sensi del! 'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

dello Legge 06/07/2012 n. 96).

"'.' , . \

lo sottoscritto (:' I 'ì'1'-irl r~C ,.')0 l'HE.i''llc,-~ ,nato/-q ad r I r I i)r-=) ( (ì il)f l~ ~ t;L~
ed ivi residente alla via IC, /ìr)f:/F'Q':ì n. j..ì~_· _ (C.F.: {r'14 J.~ N c=) 6(: €/4tL6§:-)~;

candidato nello lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuno spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

fìnonziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



· -- ...~...

]'i DR! ..~
MITTENTE:

") 'IG j i'J I\; \

76123 ANDRIA (BT)

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso la Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI"--~~1TI}.~, DI ANDRIA I

Ph'YfOCOf,LO GENERALE

12 OII 2015

i?{,~rç

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

n.
""'1'~1 Presidente del Consiglio Comunale di Andria

.;",tJ':rPiazza Umberto I
::-.,t 76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

lo sottoscritto i-= ;VI li I .\/4/{i.N,)
ed ivi residente alla via ~\ \ .v jJ;~J.i t /<1

, nato/a ad

n. {;

candidato nella lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per lo propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

In fede
(

\1 \..\.",-~.-"\,
il

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



MITTENTE:

hl9{OLt=ETTA 6K\6i,b/:,\

Via G ;e.A /0', Ho V0c' n, ~ f
76123 At\lDRIA (BT)

-------~
[crrT~~!_~NORIA \
\ 'l 1 01T· 2015
\ (. · . : 70123 BARI
i. . . .... "' ..~.v,"r'-.-'.'r.. . ..,._.~.~-"-\\~'''.. ,_._,~.._~ C f'" èV) i[

I IVO\ ~':-_'-"-~--'~.'1il'....~..c...~••.".-.•-=-... '...:~:1 . ;\1Segretario Generale del Comune di Anc:irio
. Piozzo Urr1berto I

'>".Y 76123 ANDRIA (BT)
#

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso lo Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola

l\1 Presidente dei Consiglio Comunole di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

iIC~,o8...fQ/<y.,• ,(; I,

candidato nello lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" allo carico di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di .Andria nelle elezioni svoltesi il 31 nlaggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul rnjo onore afferrrìo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



In fede

\"

,YlrfT7.)'J, TU rf' LN\.étl /-)

Via QJ \,r:TG'v~ rl\,J

Pmt. D..• Do ·r~ 1~ ~f

COMUNE DI ANf'lfHA
PlWTOCOLL( ~;:"L'----j

16 OlT. 2015 i
MITTENTE:

76123 ANDRIA (BT)

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso lo Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI

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

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

lo sottoscritto ~vJ '00 rf :(.(jjè0~

ed ivi residente alla via GV"llvILU'>rrlO

, nat9"/a ad A~rf,~/(\.;~ il l.s --~ . (f "1}

n. _~) (C.F.: 5.rf1'tf;.;('-:t-"+--1-tL, ")A : ?J;; ),

candidato nella lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per lo propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



-~ ~Q~~,,\~~~J__V ~i_f_ç~A
__n._;J_~

7 6 l 23 A 1'\1D r~IA (B T)

Regionale
cli cii l?<::1:i

de ì~lcola
70 123 BARI

CITTÀ DI ANDRIA
AI Segretario Generale ciel Comune clì I~\nd
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

,..,f

1 U OTT. 2015
l prol n~~~ij;''L J AI Presidente del Consiglio COlnu nei l-i

Pìozzo Urnbedo I
76123 I\NORIA (~)T)

OGG e rendiconto (ai sensi clell'orl. 7 Legge 10/12/1993, 1-1515 o

cl Legge 06/07/2012 n. 96).

ij\J (I E I . p. /, 9i 1 h.· \ Illo sottoscrijto \ .G~ Ll '\ ~1 L V.f)J\J~J f nOI'% od

ed ivi residente alla via '2. trt&eal\JJ\Jw_ n. )\~'

condiclato nello lista EI'v'\ILlANO Sli'\jDACO DI PUGLIA" 0110 cal-ica di consl pel ii

rinnovo ciel Co lio Cornullale di Andria Il elezioni svoltesi ii 31 illOg

DICHI/\RO

cii !ICXì over sostenuto alcuno spesa per finalità elejtor-ali e cii IIor1 01

finanziamenti e/o contributi in clanaro a qualunque titolo, cla qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde 01 vero lo dichiarazione sopra ti

concernente le s sostenute e le obbligazioni assunl'8 per lo propaganda eleHor-ale,

I\ndrio, 08.10.2015

Allegati:
copio clocumento di riconoscimento.

Olrl f~Clu\__'_.
--r------u

-~

~



n. 3i':-',

MITTENTE:

76123 ANDRIA (BT)

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso la Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI

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

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

n. 3( ),ed ivi residente alla via 1:~h'\''':Y.lh::-\~1'/i-

candidato nella lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
Andria, 08.10.2015

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



~~ .

MITTENTE:

tiATE-RA '.j lt{ Cf~~

Via l. ~2i.. Wl

76123 ANDRIA (BT)

n.~

I C'OMUNi DI ANn~r

-
\

COMUNE DI ANDRIA
I I\, I l 4 OTT. 2015 I

>,..,,~~~

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Pressolo Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI

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

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

lo sottoscritto l-lA-'tEAA JtJlCEtJ.:b-o
ed ivi residente alla via t. tto~ {J.{

, nato/a ad A~ b.(l..l4 il.Al. 0:( .['ì S~
n. 06 (C.F.: t1.TR. "~s6LII Al8s V ),

candidato nella lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il

rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per lo propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



/\! Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
c/o Corte di Appello dì Bari

Piazza E. De Nico!a
Bari

OlT

l'v(}

A.ISegretario Generale del Comune di !\nclria
Piazza Umberto i

76123 Andria

'r .~'T·rilDI ANDRIA
HUT()f:()I~LO GENERALE

..... . ..._-._'-----
12 OIT. 2015

;-_ ..FZ{t: y t 1-\1Presidente del Consiglio Cornunale di Andria
Piazza Umbertì I

76123 Andria

Oggetto: Dichiarazione e rendiconto di spese elettorale in occasione delle elezioni comunalì del 31/05/2015
Comune di Andria ( art. 7, comma 6, legge 10/12/1993, 515, come richiamato dall'art. S, comma 4, letta)
della Legge 43/95 e successive modifiche. Arrt. 13 legge 6/7/12, n.96)

[La sottoscritta Ferra nte Anna l
r nata a Caserta il 02/01/1967 C.F. FRRNNA67A42B9631 l

residente ad Andria (BT) in via Brindisi 22 I

I

I e-mail ferranteanna12@gmail.com l
tel. 3284517714 _~__ I

candidata alle elezioni amministrative del 31 Maggio 2015 per la Lista 1/ Emiliano Sindaco di Puglia}) alla
carica di consigliere per rinnovo del Consiglio Comunale di Andria

DICHIARA

• Di non aver ottenuto finanziamenti e/o contributi in denaro a qualunque titolo, da qualsivoglia
soggetto;

• Che non ha sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali;

Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero, concernente le spspese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale

Ad' l' Q Il,n na lo •. .',.) .. 1. .. ~i

Firma candidato

mailto:ferranteanna12@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. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N.

96/2012

Il sottoscritto

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

AL Presidente del Consiglio DEL COMUNE DI ANDRIA
j-------------- ------_ P.ZZA UMBERTO I
! ~t"'<>~"TT ~\ 76123 ANDRIA: ~.-..~:i ~ li".!'l

-' ---- '! ----------'------------AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA'

I O ~ DiT. 2015 ! P.ZZA UMBERTO I

1
--, ---'----.------ .. --.-- ,i 76123 ANDRIA'1 r r -----~
I p~~~--~-~j~'1_J~~ ~ i

COGNOME E NOME Marzano Marco

LUOGO E DATA DI NASCITA Andria (BT) 04/08/1978

RESIDENZA Andria (BT) Via Castelfidardo n.9

RECAPITO TELEFONICO 338/6990999

CODICE FISCALE MRZMRC78M04A285C

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA marcomarzano@virgilio.it

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015,
nella lista EMILIANO sindaco di Puglia, con logo un cerchio con fondo bianco, nella parte superiore, al
centro, c'è una "e" rossa, stampatello minuscolo, realizzata con il carattere Divenire Black. Nella parte
anteriore, sinistra, dalla "e" fuoriesce una fascia tricolore orizzontale che sfumando verso il bianco. Nella
parte inferiore del cerchio, allineata al centro, c'è la dicitura "emiliano", in stampatello minuscolo, Divenire
Black, colore rosso. Appena sotto, appare la dicitura "sindaco di puglia" tutta in stampatello maiuscolo, nel
carattere Divenire ExtraBold Italia, in colore grigio;

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € Zero (O) , 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 ,'l

f /~ ,i//
,"/ i-'i

Data 01/10/2015 Firma del candidato ;/(.,;(1'2 ;;()!2~/:_-7
/ /

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

mailto:marcomarzano@virgilio.it


l

MITTENTE:

DI BARI Daniela

Via Aspromonte n. 4

76123 ANDRIA (BT)

~ \ N il l~1:\

1 '.'ì ()-~T ?015. ,_!. -

,i\I:tRIVO

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso la Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI

1 OTT. AI Segretario Generale del Comune di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

lo sottoscritta DI BARI Daniela, nata ad Andria il 12/12/1975 ed ivi residente alla via

Aspromonte n. 4 (C.F.: DBR DNL 75T52 A285S), candidata nella lista "EMILIANO

SINDACO DI PUGLIA", alla carica di consigliere per il rinnovo del Consiglio Comunale di

Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di aver sostenuto per finalità elettorali spese per complessivi € 200,49, portate dalle n. 2

fatture allegate in copia alla presente ai fini della rendicontazione e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute, la rendicontazione e le obbligazioni assunte per la

propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento;
copia fatture
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nata a I-\!'Klda il 27/12/70 CF, BCCìV1T170T27A285Y
residente ad il,ndda (BT) in vi21e Venezia Giulia 138
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pei' rinnovo de! Cornunale dì Andriacanea di

D!CHil\RO

contributi denaro da

a! vero, concernente lE
aSStJnte pEr

Andria iL '".,. ~ ~~.:.

Firma candidato
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AI Collegio ~~egionale di Garanzia Elettorale
c/o Corte dì Appello di Bari

Piazza E, De Nicola
Bari

/\1 Segretario Generale del Comune cii Andria
Piazza Umberto I

76123 Andria
~? OTT. 2015

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Urnbertì I

76123 f\ndria
Ul0t. n. l~ ( ,J~ft'

Oggetto: Dichiarazione e rendiconto di spese elettorale in occasione delle elezioni comunali del 31/05/2015
Comune di Andria ( art. 7, comma 6, legge 10/12/1993, 515, come richiamato dall'art. S, comma 4, lett.a)
della Legge 43/95 e successive modifiche. Arrt. 13 legge 6/7/12, n.96)

~a sottoscritta Ferrante Anna ~

I nata a Caserta il 02/01/1967 C.F. FRRI'J1'J,l\67A42B963I ==-1
residente ad Andria (Br) in via Brindisi 22 J
e-mail ferranteanna12@gmail.com ~
tel. 3284517714[

candidata alle elezioni amministrative del 31 Maggio 2015 per la Lista" Emiliano Sindaco di Puglia" alla
carica di consigliere per rinnovo del Consiglio Comunale di Andria

DICHIARA

• Di non aver ottenuto finanziamenti e/o contributi in denaro a qualunque titolo, da qualsil/oglia
soggetto;

• Che non ha sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali;

Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero, concernente le spspese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale

Firma candidato
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mailto:ferranteanna12@gmail.com


MITTENTE:

LEONETTI I\NTONIO
Via R.l° t~ORMANNO n. 97

76123ANDRIA (BT)

CITTÀ DI ANDRIA
PROTOCOT"LO GENERALE

102 OIT. 2015
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AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Pressolo Corte di Appello di Bari
PiazzaEnrico de Nicola
70123BARI

Ai Segretario Generale del Comune di Andria
PiazzaUmberto I
76123ANDRIA (BT)

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
PiazzaUmberto l
76123ANDRIA(BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensidell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

lo sottoscritto _LeonettiAntonio, nato ad Andria il 05 Settembre 1963ed ivi residente alla

via R.l° Normanno n. 97 (C.F.: LNTNTN63P05A285B),candidato nella lista EMILIANO

SINDACO DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il rinnovo de! Consiglio Comunale di

Andria nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero lo dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per lo propaganda elettorale.

Andria, 08.10.2015

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



12 alT. 2015 AI Segretario Generale del Conlune di
Pienza LIrnbedo I

ANDRI/\ (BT)

MIlIENIi;'

n.lù

C~ol!egjo Regionale di
Presso lo Code dì Appello di Bori

Enrico de ~,!icolo
BARICITTÀ DI ANDRlA

PROTOC01..LO GENERALE

1\1 del Consigiio COiììuna!e di f\ndrja
Urnberfo I

At,lDRIA (BT)

OG,GETTO:Dic:!lioroz!c)rle e

dellel Leg;j2 OÒ/07/2012 n. 96).

COLI/\ LOREI'E(), not% ad /\ndria ii 07/07/1960 ed ivi residentE: clia \/IC1

,l\, neil n.10 (C.F.: CL()Lf~Z60L07A285P), candidato rìella lista EMILIANO SlhlDl,CO DI

eli c()rls!Qliere PS( ii rinnovo del Consiglio Conìunole di ;\ndi'icl (Ielle

elezicHli svoitesi ii 31 nìa~JGlio 2015

DICHIARC)

di non o v(:::r' sosienuio oic:uno spesa per finolitÒ elettorali e di non aveI' oHenuto

nziarnenh c;onTr-ji:>uìi ir'l danaro a qualunque titolo, do quoisivogiio soggeHo.

Sul rnio onore offernìo che corrisponde 01 vero la dichiarazione sopra riportata,

concernente le Sr)ese sostenute e le obbììgozìonì assunte per lo propaganda eleHorole.

Andria, 08.10.2015

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento.



AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Presso lo Corte di Appello di Bari
Piazza Enrico de Nicola
70123 BARI

76123 ANDRIA (BT)

MITTENTE:

FORTUNATO FELICE

Viale Venezia Giulia n. 144

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

AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
Piazza Umberto I
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO:Dichiarazione e rendiconto (ai sensi dell'art. 7 Legge 10/12/1993, n. 515 e art. 13

della Legge 06/07/2012 n. 96).

lo sottoscritto Felice Fortunato, nato/a ad Andria il 15/05/1965 ed ivi residente alla via

Venezia Giulia n. 144 (C.F.: FRTFLC65E15A285U), candidato nella lista EMILIANO SINDACO

DI PUGLIA" alla carica di consigliere per il rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle

elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARO

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto

finanziamenti e/o contributi in danaro a qualunque titolo, da qualsivoglia soggetto.

Sul mio onore affermo che corrisponde al vero la dichiarazione sopra riportata,

concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Andria, 08.10.20 l 5

In fede

Allegati:
copia documento di riconoscimento.

Il I


