
DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL' ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL' 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

Il sottoscritto t\ 2~(;~,tj t') \ xfl u4~i-U nato a A: I:'; D (2. \ /~
. .... P.i...) ), iv " ,.\. v'l '\ ' n-, \~.t;:II/ì0 / 'Vì / , 1"~resldente In I-'lN, )....\ i- via Ol.).;\.j ....;v0 n.
~
recapito teI.32.5.? / 6 3 -I ~<':;~\S codice fiscale n. D~L P,R 14 f $1JA2.'65 W
indirizzo di posta elettronica: f\ éi'(2.0b\ P (i)(\ \'~CAL\ . \\

candidato alla carica di sindaco oppure alla carica di consigliere del consiglio comunale di
• i)

,A 1\.\ \) KV\ nelle elezioni svolte il 31 / 05 / 2015
nella lista MOVIMENTO 5 STELLE àtJ ••

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € 22 G; 2 ( '3 '1-
~,""\ 1'-,\ -,'-"

e di aver assunto obbligazioni per un valore di €\ <L,)...:,t"").:..(.,L) ,-,
di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati MOVIMENTO 5 STELLE lI'I5& finanziamenti e
contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per il valore accanto a ciascuno indicato:

• quanto a finanziamenti e contributi€ 0,00.
• quanto a servizi € 0,00.

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

Si allega:

• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute ( allegati A-B-C);
• Estratto del conto corrente bancario (e dell'eventuale conto corrente postale).

Data 110 / rb / 2C)i~ Firma del candidato ~ \~ (. 0ò' P~

N. B.: Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in
calce e un recapito telefonico o indirizzo mail per eventuali comunicazioni.



1
\

DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL' ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL' ART. 13 LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96

Al Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Andria
Piazza Umberto, 1

I sottoscritti:

NICOLA SCARCELLI nato ad ANDRIA il 27/9/ 1991 residente in ANDRIA

via VOLTURNO n. 73,

recapito te!. 328 73 18 805

indirizzo di posta elettronica:

codice fiscale n,

scarcellin@gmail.com

SCRNCL91P27 A285R

e

VrNCENZALASCIARREAnata a TRANI il 12/5/1989 residente in ANDRIA

via DALMAZIAN. 41,

recapito teL 3803644096

indirizzo di posta elettronica:

codice fiscale n. LSCVCN89E52L328W

lasciarrea vincenza@hotmail.it

in qualità di delegati di lista del MOVIMENTO 5 STELLE nella città di ANDRIA
per le elezioni amministrative del 31 MAGGIO 2015

DICHIARANO

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

"Sul nostro onore affermiamo che la dichiarazione concernete le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale, corrisponde al vero. "

FIRMA

IJt<ep~ J ~~,I PR~J:JJ~PJE~~~~~~fOr---·~·'----
, O' 8 '···T 20"5St.;. t

ARRIVO
Prot.!l. iSét6Sòe! ~__ -.-IL.. ..

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento.

mailto:scarcellin@gmail.com
mailto:vincenza@hotmail.it


DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL' ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL' 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

II sottoscritto (1vOCi) O\~r.;.;y A l=/\ Rf~ O N D nato a

il ~ / ~ / -\.Jj 1)-; residente in n \>"f)R.I/\ via LAC-{H\ t) \

.lJ....
recapitotel. ;'23"\lL"'-~VJ codicefiscalen.rg.rJ 01 ~a3Dtl-{ A2.JJ5 VI

\-10 T 1-11\ l L
indirizzo di posta elettronica: f/H,A()\"~8 DQv-,\A(H~ (JJ) ~I . IT

candidato alla carica di sindaco oppure alla carica di consigliere del consiglio comunale di

i~O N:.U CC Yll (j n.

(:c., N :) ("-,(\- nelle elezioni svolte il 31/05/2015

nella lista MOVIMENTO 5 STELLE....

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € _q-,--o_~-+,-,,8,,--h-,--- _
e di aver assunto obbligazioni per un valore di € _C)=+l..::CO""""'-- ,

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati MOVIMENTO 5 STELLE n. finanziamenti e
contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per il valore accanto a ciascuno indicato:

• quanto a finanziamenti e contributi € 0,00.
• quanto a servizi € 0,00.

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

Si allega:

• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute ( allegati A-B-C);
• Estratto del conto corrente bancario (e dell'eventuale cont9 corrente postale).

Data '-~ / ~ / 2.015 Firma del candidato / ''\ )0 L ~ ,U\b. !

N. B.: Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in
calce e un recapito telefonico o indirizzo mai! per eventuali comunicazioni.



DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL' ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL' 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

Il sottoscritto VtrJfJétJtO (:3:)Q;?r"\fLLA nato a ;1~,J\)G?,\A
il ~ /~ lA. 'r~sresidente in Av...)\)Q"A via A. Ko«.o
21

recaPitotels34~'?1882.2>82.. codicefiscalen. CRTVCN '15 \-ì1l...f1235tJ
indirizzo di posta elettronica: AJv .ffiQ!j'T6Ll/1 @ G,\:iA\L . (:011
candidato alla carica di sindaco oppure alla carica di consigliere del consiglio comunale di

AJw \1\ _ nelle elezioni svolte il 31 / 05/ 2015

nella lista MOVIMENTO 5 STELLE~

n.

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € ~ 315 I (;O
e di aver assunto obbligazioni per un valore di € .5;(J...)+-/Q~"~(..L) _

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati MOVIMENTO 5 STELLE ..... finanziamenti e
contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per il valore accanto a ciascuno indicato:

• quanto a finanziamenti e contributi € 0,00.
• quanto a servizi € 0,00.

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

Si allega:

• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute ( allegati A-B-C); /
• Estratto del conto corrente bancario (e dell'eventuale conto corrente post~le). :,)~

r / l I

r \II>,!C'" ~-. t:--'!
Data L~ /~ / 1(:.1.:5 Firma del candidato ~ i I..{ c'l(t()~

N.B.: Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in
calce e un recapito telefonico o indirizzo maì/ per eventuali comunicazioni.



DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL' ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL' 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

Il sottoscritto lYDtJ A\é,LL O LOeD(J\c nato a AN\)~A
il l /0 'fl / dq8 Oresidente in A,"\t> QI"A via\OCqO D\J>rrJ1) e \A,
.4:P~" . ,,' .
recapito tel. 3?, ~/I-1~ ?k'"ì G b codice fiscale n. LGpDll~ c'goL bl\ 2. a v 6ft: eT
indirizzo di posta elettronica: OOrJ A -LO <a L\ 02CLo , ,\
candidato alla carica di sindaco oppure alla carica di consigliere del consiglio comunale di

AN \) \L\I~ nelle elezioni svolte il 31 / OS/2015

nella lista MOVIMENTO 5 STELLE ~ht

n.

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € 1. ,)~ 8.O~
e di aver assunto obbligazioni per un valore di € ..::0:::..--,+)....:0<0:::...'----':=--..,=- ,

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati MOVIMENTO 5 STELLE"_ finanziamenti e
contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per il valore accanto a ciascuno indicato:

• quanto a finanziamenti e contributi € 0,00.
• quanto a servizi € 0,00.

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

Si allega:

•

Firma del candidato ,(/V /:?E //1 V'ç! ";r:y,u' /1 "&(;/1 y..-r

•

Data l~ /~ /Loi5


