
DICHIARA

ELEZIONE DIRETIA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

__________________ . DICHIARAZIONE E RENDICONTO
. r;i,AI~~ENSI DEl.J..AIU.. 7..LEpGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012
j ., .• ~.\ Ul A,r~l.ì;;itPl :
1----------------------1
, I

j 3 i AGO. 2015 Ir-----·----=--··---···~
I pr~ìt. n, 'i ~c i Lt !

...---.----....._._- -.-_-------.--,~ ·__.·-.-···~·..-I

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

76123ANDRIA

Il sottoscritto ANGELO FRISARDI nato a ANDRIA il Il GENNAIO 1974, residente a ANDRIA via DUCA
DEGLI ABRUZZI n.48 recapito tel. 339.5669237 codice fiscale n. FRSNGL 74A Il A285A,

indirizzo di posta elettronica: a.frisardi@virgilio.it,

in qualità di referente e coordinatore della lista "Movimento Politico Schittulli", presentatasi con n. 32

candidati per l'elezione diretta del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio 2015,

con il seguente contrassegno: "forma circolare di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su

fondo blu la dicitura "MOVIMENTO POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco,

presenta in colore blu la dicitura "SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al

di sotto della quale c'è un cielo azzurro sfumato";

Che la lista elettorale non ha sostenuto spese in proprio, non ha assunto obbligazioni e non ha ottenuto
dal Partito/lista/gruppo di candidati e/o sovracittadini finanziamenti e/o contributi.

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

assunte per la propaganda elettorale corrisponde al vero."

Data ~ \ . Crl ..~ I ~

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

mailto:a.frisardi@virgilio.it,


dichiara

DICHIARAZIONE SENZA SPESE

I 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
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PIAZZA ENRICO DE NICOLA

70100 - BARI (BA)

.1\<... f(S~i t::t: N '.F 1)0 L @,:NS,'G( -.cc '':-'Z.Jf101oJ.\L(
{"'{; , .. }" . - "--le "''''\{1~ .), VdF\ b, ':\IV;'lt':"\A

l't1.::>.. J'-1r;(:'-t:TC J::: - 1·({2~ /;;";vPf'.?ic, (r':cr)
La sottoscritta Tota Laura Maria Pia nata a Bari il 29.1.1979 residente in Andria vicolo Porta Castello n. 7

recapito tel. 324/9913773 codice fiscale n. TTOLMR79A69A6620. indirizzo di posta elettronica :

lallralota!(jstudiolegalcomnia.it. candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria (8t)

nelle elezioni svolte il 31.5.2015 nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTUUT

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 ollore (~fferl1l() che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le ohhliKlIziolli assullte per

la propaWlIldll elettorale corri.\]Jolllle al vero "~o

l 3 ,48D.

N.B.: AllegarefÒ/ocopia di un documento valido di riconoscimento del wJ1didato cOl1jìrma
autografa in calce e un recapito telefÒnico o indirizzo mail per eventuali comunicazioni _



/
DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE

N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL'ART.t3
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 NAPOLI

N.P.G. - CENTRO DIREZIONALE
80143 - NAPOLI

,Li L jJ!c ES-. ) 13 L cCOj\,; ~)6.. i I {)

CO/tv'/v'.·"ftE-P4Ll)è-Iv /')/ Cf/7A .,r/J\!OUir1-

II soyOSC~Itt~ ; f<'/\D{~ç{~ t), S-{ì//p/Ujj ~ato a /4;v'O!I(,A
IldJ/ /cc; /tz. residente in :4,N/)f( llt- vIa f1 ),(}/I/I

I ! ~. /' . ':;> / / /, ' ) u' ., . /.,. . .~
recapIto tel ) f; {f){'C. ~ 6.yz. ...codice fiscale n.' \{ riVe rP2 f?[
indirizzo di posta elettronica: ('7 tJ/J7CErc?qs=ch/ 017(\2,= qg {!5Y .(/~dtlvtl..f 6",d11

I
n·M

candidato a+ht-=ct;ar:ica-di~o oppure alla carica di consigliere deC consiglio comunalc di

/ftI0/2 vJ.- nelle elezioni svolte il 3/ /&5',U;}-O>
nella lista li O h 11 [fA TO J/Of { T? C<2 S('f//lf//I ((7 .

dichiara
iJON

dl~lver sostenuto spcsc, come da allegato rendiconto per un totale di € _
//:.vV

e difaver assunto obbligazioni per un valore di € .
j\J,;;/v'

div'avcrottenuto dal Partito/l ista/gruppo di candidati

finanziamenti e contributi e di~~~r avuto la mcssa a disposizione di scrvizi pcr il valore accanto a ciascuno

indicato

quanto a finanziamenti e contributi E -----T"'~=------------~

quanto a servizi € / ?

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernellte le spese sostellute e le obbligaziolli assullte per

la projJagallda elettorale, come specificato negli a/legati, corrÙponde al vero".

Si--al-lega:

• Rettti-i-etmttJtle-i eontributt--r~+e-èelle spese sostcnut«-am-gat-i-A-B-C);

• 8tratto-ù-e+-c>-tJrt!:cJCOllelile ballcario Ce dell'eventuale conto cOtlelile ptJSttrle)

/
,IJ';

Firma del candidatodì~~~fo ~

/
N.E. Allegarefotocopia di un documento valido di riconr!/;cimenlo del candÌètlIt7Jéon./ìrma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mcii ~er eventuali comunicccioni ,
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI" CONSIGLIO CO.. MUNA. L.. E.....'''1... 5..0..-DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 o l 5 +1);~_(J,-, .

DICHIARAZIONE E 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

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

76123ANDRIA

ll/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA
I ~',J •

RESIDENZA

"J, , ,
,I ,\ •

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 "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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

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



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUJNr.ALB
' ,.;j:",{ i;'!DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 01 5 .

DICHIARAZIONE E 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

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO 1

76123ANDRIA
lJ/La sottoscritto/a

RECAPITO TELEFONICO

COGNOME E NOME .1
DATAEWOGODINASCITA i. .. '" --I

RESIDENZA ~ --l
I---~l

---- -----J
I
I
i

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 "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

DICHIA~A

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



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

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

----------,
~ .. . ii C!TT f.\. DI t-J\JD-RiA l
I j
I 2 7 AGO, 2015 l

\

r .~ ,~.-i 7 I
P ot. n. r 1 ' r '- ----J

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

La sottoscritta

COGNOME E NOME SII\.ABELLA AÌ',iN ALISA

DATA E LUOGO DI NASCITA bISC-EGLIE, 297Ò471984
---- _._---~--_._~

RESIDENZA iANDRIA - VIALE ROMA, 22

RECAPITO TELEFONICO biò/ 6957869-------·
CODICE FISCALE §RB-NLS 84669 A88.3i---

1---------- -------------_ _ ~_~__._

INDIRIZZO DI POSTA ELETrRONICA lsirannalisa@libero.it

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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 lapropaganda elettoralecorrisponde al vero."

, 0; --o . \'.. .. ,,'; /,>,' /./ '.~

Firma del candida}e-:--( ...._·_:::("2· ,) l ;~/k"6<-G
~,. 4('1'

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

mailto:lsirannalisa@libero.it


COGNOME E NOME

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

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

lilLa sottoscritto/a

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

I '~-I
AL SEGRErAilhl(iE~RIt,!itl~ COMUNE DI ANDRIA

1
P.ZZA UMBERTO 1

~ L.- 27 AGO. 2~15 I 76/23 ANDRIA

I Dr~,~ 4GS
-----.-----.1

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHlTTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo

azzurro sfumato";

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,ç(: ~rppaganda elettorale corrisponde al vero."

Dala ~ Ile I~; Finna del candidato ---r'7'~-- _ I

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



411
Finn& del ca..µtl~datb
- . ytv\ ~1.~ (foe> V .J'--"

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 015

DICHIARAZIONE E 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.ZZ4 ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

- _.-----_. ----..
/Ci;MUt"iE Dr ANOMI"--

---- -----"------------ _.-

---
AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA

P.ZZA UMBERTO I
76123 A/VDRIA

i\ R n•~..

Il sottoscritto, CASTELLANO NICOLA, nato ad ANDRIA il 02/11/1975, IVI

RESIDENTE ALLA VIA CATULLO,97, codice fiscale: CSTNCL 75S02A285B, TEL.

3495847886 E-MAIL nic.castellan075@gmaiI.com

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni
svolte il 31 maggio 2015, nella lista ""MOVIMENTO POLITICO SCHITTllLLI".
con il seguente contrassegno: "fonna circolare di colore blu scuro: nella metà superiore
del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO POLITICO", di colore
bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto
della quale c'è un cielo azzurro stùmato";

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 ~---'--+---'-'--+=--'~"--

00 '11 b~j

mailto:nic.castellan075@gmaiI.com
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ELEZIONE DIRETI A DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

DICHIARAZIONE E REl\iDICONTO
AI SENSI DELL' ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

I CITTA OIA.ND3IA_1
I 2 a AGO, 2015 IIP'?' "; t~M?-G

AL COLLEGIO REGIO;\'ALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA ENRiCO DE NICOLA
70123 BARI

AL SEGRETARIO GENERA_LE DEL COJ/UNE DI ANDRIA
P.ZZA UilIBER TO I

76123 A;'\'DRL4

ILLa sottoscritto/a

,} i,t}NCieCIA /2/-1-( MO/V6J()
DATA E LUOGO 01 NASClTA_ ;;';/0 ~l.-{~~tJJ.-/r~-~_~~--~NiR1// AIO Z-(1iJ

RESIDENZA j.~?" J /1/'Y'.' 1 /:/. ,J I). ". p-/} L fL. /l,/1 n. ()
'ICo o<.. - r /V' L /.RLO" '-.....,"\.;J -/i"vç, Y/NCI-7

,,,,,,,omCCON>CO - J-Z ç=17-7! 611-tPt
-------- - ------'--------. ~

CODICE FISCALE -J~4'ad;! 6 ;;~~~'.lZ- PZ 2o C'
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA --- f3 t>~.;)'7.d6 6~~~<E:.,l.:./ j:. --

COGNOME E NOME

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIME~TO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "fonna circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVL\lENTO
POUTICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULU"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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 spes'j sostenute e le obbligazioni

as,"nlepe: la pr~a~anda ~ettorale corrisponde al vero. .. IA~.
Data lB. 08. '1» I,> Finna del candidato / /\

/'
N.B. Alkgare fotocopia di un documento valido di liconoscimento dd candidato con tìrma autografa in calce.

--



ELEZIONE DIRETI A DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 015

DICHIARAZIONE E 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

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

76123 ANDRIA

IlILa sottoscritto/a

DATA E LUOGO DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO :),- '-ç-q '-,:2? '2~-\ '::> -T, .,...) "-'-; .::>

- ",CODICE FISCALE '-n.2 __c.~ k.S L f':., K_ ~ S L 3.L >j ..;;

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "fonna circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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 Z~ / o&, /ZcIS

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 2 O 1 5

DICHIARAZIONE E 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

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

76123 ANDRIA

Il/La sottoscritto/a ~ ~ . . -l

COGNOME E NOME LD; HLJ"rJ ta /1/) [-li? / (;;' L~ __ _ ~
DATA E LUOGO DI NASCITA I A y; il {) i ti 30 /1.(,) (-1_~i S,C _ U~-::-_.~ --1.

' " '. \.
i I ~ j \ l' i! I I li.,) i! .'/',- ...,-- iRESIDENZA L .tJ ,v.!) lì / Il- ;:-...:.. IT >.ci L / v~ _,. '_~_t )~------~----l

RECAPITO TELEFONICO! ' ?:: (, !..., Cì:' ':' /) ì _. _ ~_~ __
,-') ( <-' I t --.--'.::.,:-;~'\. c.- _.__

CODICE FISCALE 'I ..J..- < -) '. C~;/. ,"\-:;> .'J Ti t.'? \. .:....--:{-:;; _Uln ',~[; {\ L '2 (ì _ :) ':'~~~\~ __ ~~ _
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA I

L-.-~ __ ~~ __

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu ~curo: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHlTTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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 -----------------
,-, ("I",

Firma del candidato l)-1 I \ I ,.l.;..c> !3\,"\,~--,.l>-.
«
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO C01VftJNA~---_'::_-.,--J
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

DICHIARAZIONE E 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

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.zZA UMBERTO I <_

76123 ANDRIA

lilLa sottoscritto/a

COGNOME E NOME !COLASUONNOPIETRo--·- - .----- ----- ---.- - --.-- ---- -- --

----

DATA E LUOGO DI NASCITA :07-10-1978 - ANDRIA (BA)
,

r-- -- ..._-
RESIDENZA ANDRIA (BT)

RECAPITO TELEFONICO :+393205710762
I

~._------ ---------- - --- ---._---_. ----- . --- _ _ -------

CODICE FISCALE ps PTR 78R07 A285U
i
i--- -------------- - ---.--..-----.-- _

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA pietrocolasuonno@virgilio.it

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLl"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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 c:.cl_d Zc 15
/ì.,(i-~Firma del candir1~t() ~~

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

mailto:pietrocolasuonno@virgilio.it


ELEZIONE DffiETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

DICHIARAZIONE E 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
70123BARIr------;:-------- ----

i r.P"TA D' . .. I

~_~:..._~ ~_~~~~_!J)f§'S.qGRETARIOGENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
i, ---i P.ZZA UMBERTO I
~ ~ I ~G~, 201~ j 76123 ANDRIA
I -. ~. / .....r;;-r_ I

II/L tt 'ttoiV i} I,.lt, n. f ",--I..) • I IO !a so oscn a _. ._

COGNOME E NOME I _c, I t\J , ':, I

~---- ----------

DA TA E LUOGO DI NASCITA _\ /,i::, l l /J, -.!.. .' L~'iJ_-:_,')L_~

., ~ ", --'-1,,/CODICE FISCALE I L: ' \ j...: Z~' 1'1 ,< , . '_I ~ ~ :::, ("__) l'v -> I. '- i. '- __ _ . '\

I '_ r 0\ j' , .
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA I 6- (I (\ \,; vi 't e L V'l)t l. f", t-.;:/ L. '- b '-./\.(.. ,\

l! _

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "fonna circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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 lapropaganda elettorale corrisponde al vero."

~

/~~ '" .....

Finna dci candidato bA )", ~'"

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con finna autografa in calce_
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.) '~-~LEZ-tPNµ-nIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
- '.'. : ···-DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

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

'-~. -'-'~'",~'..' '-~'P;:~~)<':f[~:~-~;:"t~'-
'lY

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI! 1 AGO, 2015

1·~qS6 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

CODICE FISCALE

IllLa sottoscritto/a

COGNOME E NOME

RESIDENZA

DATA E LUOGO DI NASCITA

~.I

(Città, Via/Piazza,n°civico,CAPÙCAPITO TELEFONICO

l .

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
j \/ ,/

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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 lapropaganda elettorale corrisponde al vero. "
/
l

". Firma del candi~"t" ~~~---------------------
--1

Data
.'

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce.
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\
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ELEZ;Iiji~j)fkETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
.,.. :./-nEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

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

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

~ 1 AGO. 2015
.l-jLSEGRETARIO GENERALE DEL COldUNE DI ANDRIA

P.ZZA UMBERTO I
76123 ANDRIA

Il/La sottoscritto/a

DICHIARA

COGNOMC E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA'
. . i r- { 'C-t'"', ; I' ......(~> , .:;

\Il\.t-I·1)i-"t\, ' 'vLA n Cri.p.,.iNt ~+-li'\L \ Al Il
RECAPITO TELEFONICO' .

AfllR- J-
RESIDENZA

CODICE FISCALE
a...... .a-c...' }j -,-",'-, Y'..-' . '..' il 'I... :~.r.~~~ . \ \\__ l''''' T\.,- f.., .C~ .., ... ~.~>;> ,

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è ripoliata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella palie centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULU"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo

azzun-o sfumato";

di non aver sostenulO 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. "

J G:-ì _ \
Firma del candidato ;,A tJ,-~.A.i. , --*~'r'1 ,'}-.1 l_I)~-~ . . -,~----'--'--'--"".

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



------• l' c· ......j \.' ~~\ ........,
; .,,' ,0",","'' ""

,'\~jU,2015---\ \
-,-~10id~IRETf A DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

.~ DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

DICHIARAZIONE E 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

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

76123ANDRIA

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME CICCARESESTEFANO

DATA E LUOGO DI NASCITA 0510311977 COPERTINO

RESIDENZA Via Trani n° 23A - 70033 Corato (BA)

RECAPITO TELEFONICO

CCCSFN77C05C978R

3201191975

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA Il

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

DICHIARA

di 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 () () / (. D l~
/

Firma del cand!d~t0 _

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce.
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" .. -.-l~~f~~DIRETI A DELSINDACO E DELCONSIGLIO COMUNALE

DELCOMUNE DI ANDRIA DEL31MAGGIO 2 015

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

~~''' ...~- .....,';',"",' F""_ ... ..." _-"""' ...~,

; I,~O~\J;J TH ANDIHA
u E '~r::~~~~

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

~ 1 AGO. 2015
iJ,qf]:--1--~...,-~

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

76123 ANDRIA

lllLa sottoscritto/a

RESIDENZA

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
''-( ,

....
" l. \

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
Partitollistalgruppo di candidati finanziamenti e/o contributi.

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente I,

assunte per lapropaganda elettorale co"isponde al vero."

Data ~ 08 2.or<'; Firma del candidato <1----~)l-\. :...~)

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidat~ con firma autografa in calce.
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

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

II/La sottoscritto/a

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
-------~----- ----i 70123 BARI
: C!TTf\ 01 AND ~IA i
~_-=-------AL-SEGREIAJ~10 GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
I ,..' AGO 2015 P.ZZA UMBERTO Il .. J~___, 76123 ANDRIA

I-~'?~n. __JJ_~f.u~,_
COGNOME E NOME '-=: r-\ \-,~~~ 'l'' J--.v.~ ,'V '>-..

i ~ L ...............-'I l' .......J1-----
DATA ELUOGO DI NASCITA l ) // /('" ~ _\\~; .. ,.

~.:;; c~/-, \ IL

RESIDENZA ~~.~~_:-LC /\ ,2..~'>,---cC: ,/~~. "U; n __

RECAPITO TELEFONICO I:", -7 ' _ j

. ) L, (G '_)_~ -; {, C-
f-------------------------- u - m __

CODICE FISCALE i .,>---. . . ,. .

i \. \ KL.,z.;,_ 'il" -701_ ~<.:'\
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA i ------.--.-----

--------.---------- ... ---- ---~---__ _ -o • _

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHlTTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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 i '" \(\~'-_'~
'_.

•



INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA geom.le~na~d~~annon@ri~ali.it--
IL___ __ _ _

ELEZIONE DIRETI A DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 15

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

-_._--~------" ------~-i "
I '""~T~ Dì ~"'·'-l")'"I 0_, a ~ !~ . I~_ n,-ì i; "t ~il,Ir--------------------

3 ; AGO. 2015 !
I i
i-.-------j.-- -..---.-1'...r- -j
I ~ ~ t ;I prQt n. .{ l )

------- .. _.,. -

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/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME ICANNONE LEONARDO
i

DATAHUDGD:::::::: ~:~o::~~:~::::~~~:lERMO N~.l:-_~~
RECAPITO TELEFONICO i329-4239339 ..--------~--J

ICODICE FISCALE ICNNLRD66H29A28SR

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seb'1lentecontrassegno: "torma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su tondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHlTTULL!"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

DICHIARA

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

assunte per la propaganda elettorale corri.\ponde al vero. "

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spfse
I
/

sostenute e le obbligazioni

Data _, _
,

'\{ . Firma del candid",to _
/..!'i.-~.'-_

(
-".. '--

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con tirma autografa in calce_



COGNOME E NOME fciARAMELLAANTONIO --------

L- -------------------------.---·---------------------1
DATA E LUOGO DI NASCITA WATO AD ANDRIA IL 15/02/1954

I
~------------~-~~----_._._---_._-------------

RESIDENZA IVIA CESAREBECCARIA N°21 - ANDRIA -
,_ _ _. ~ ._. . u. M _

RECAPITO TELEFONICO '0883/593555. 3202750049.
1

~---------------------
CODICE FISCALE rGRNTN54B15AZ85T

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ITOninO.sgaramella@liberO.it
l

ELEZ~NE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 015

DICHIARAZIONE E 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

:."- ....,
AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA

P.ZZA UMBERTO I
76123 ANDRIA

Il sottoscritto

-----_.~-~-----------

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana., al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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 lapropaganda elettorale corrisponde al vero."

Data 6.1/u 6/2.0-15 Firma del candidato J~t{4 18, 06/1 .. / ~Ga
l r 7 v 7 --~-

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

mailto:ITOninO.sgaramella@liberO.it


DICHIARA

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O 1 5

DICHIARAZIONE E 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

IlILa sottoscritto/a

I • ------

l, cITrA D!Al.M'BaQJ~T1RIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
.-----------------j P.ZZA UMBERTO II ~ i AGO, 2015 I 76123 ANDRIA

i--~~?_~n~~i~~~-f---j
----._._-.

V/NC/GUERRA FRANCESCO

PUTIGNANO 11/05/1969

ANDR/A V/A CORA TO 50

0883556612

VNCFNC69E11 H096R

frankewin@libero.it

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO 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 "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCHITTULLI"; nella parte inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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_ ~.

/

\ IN.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calte.

mailto:frankewin@libero.it


ReCAPITO TElEFONICO 3387575339

ELEZIONE DIRETL\. DEL SINDACU i: l:;,~~Cui<:;il..;LiO COMUNALE
DEL COI\1UNE DI ANDI;.A DEL 31 IvL\.ccrO 2 O15

DICHIARAZIONE E RENDICOSTO
AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIOSI E ART. 13 LEGGE N. 9(/2012

AL COLLEGIO L~',--JIOj\~/lL, .}[ GA,:ANZIA ELETTO::ALE

Il/La sottoscritto/a

-I, -----, ----- - -- ---i

I r.'"T'Tù DI r.~ii"-"'·'~f'
. ,,",TI j ~,. , , .rlt~oi~.~ '\l~3-\ l

r-------------/tLSEftfiETARIO GE"lyEI:ALE' DELCOAfUNE DIANDRDi
! ~ I AGO, 2015 i PoZZA UMBEFl..TO I
I : 76113 ANI" "l"~---t---.._-----l - I,\ /1
I '~" '" Il P"ot n. '<-V 0 ~ j-------~-.--.--_......... --_.:--~'._~

PRESSO LA eOitTE DJ APPELLO DI BARI
P.ZZA ENRICO DE NiCOLA

70123 BARI

COGNOME E NOME i GUGLIEMIOìJOFl\/O

011 TA E LUOGO 01 NASCITA 02/06/1975 Ai :~i'IA

RESIDENZA VIA IlVIPEkATOi,E COSTAivi,,,iO,53 ANO/dA (UT)

CODICE FISCIILE

INDIRIZZO 01 POSTII ELfTTllONICIi OnofriogllgJielmii'_:~. :' -il. com

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di AnJr;a l.clle elezioni svolte iì 31 1I1:';:'i~iu
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTìì! ,LP'_ GIII il >c.: uc,ìte cunlrassegno: ";(lrI11a circuhre
di colure blu scuro: nella mct,ì superiore del cerchiC! ,.'i,)I-,;\!:, !'()J._k'blu la c!icitur:l "i\,·jVI\IEl'';TO
POLITICO", di colore bianco; nella p;\rte ccntmle_ :,u IClIìdu bi;ì,lCU_ i'lesellt;\ in colore bili l;! dicitm;l
"SCIIITTULLI": nella parte inferiore c'è il tricolore cklla lXìlldier;l it:ili;ìiI:Lil di sullo cklla qU:llc c'è \III ciclo

<lIJllITO sfumato":
DICHIARA

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbliuaziolli e di non aver ottenuto
Pmtito/lista/gruppo di candidati nnanzial1lenti e/o contributi.

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente l.: ,p.,e sostenute e ie GD,:,.':,..;"""n ..

assunte per la propaganda elettorale corrisponde al vero. "

I

Firma del G\IlcliclalO /~ __p- . _

:':.B. ,\Ikgal·c fotocopia cii un documcnto valiclo di ricollllscill',cliio dci candidiìlo C"i, llrmd 'llItogl·c:I-:t il1 c;dcc'.



\

/

ELEZIONE'DIRETIA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O1 5

DICHIARAZIONE E 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

'LS~ .•...,.,,,----

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

76123 ANDRIA

IllLa sottoscritto/a

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO 01 POSTA ELETTRONICA

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCBITTULLI"; nella parte ìhfeflQre c'è il tricolore della bandiera italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

DIçHIARA

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbìigazioni 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 lapropaganda elettoralecorrispondeal vero."

Data ,ct \O>? \ -ZS

N.B. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce.
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 o 1 5

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

96/2012

._ .._ ..__ .._" ......,_ ..,...._-".
; NJ)~:',KA

-.,;'i..l';
...-- 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 sottoscritto/a

RE5'DENlA

DATA E LUOGO 01 NASCITA

candidalo alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, Della lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITIULLI", con il segueml' comrassegrlO: "ronna circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è ripol1ata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO". di colore bianco; nella parte centrale, su fondo bianco. presenta in colore blu la dicitura
"SCHIITULLI"; nella pane inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di SO[(O della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, dì non aver assunto obbligazioni e di non aver ottelllito dal
Partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti e/o contributi.

"Sul mio onore alftrmo che la dichiarazione concerntntt It SMSt SOS'tmutt e le obbligazioni

assunte per la.propaga.nda tltltorolt corrisponde al vt'ro. .. 1-.. .... . . . . .. /;1 /A ! / i Fj! ,-
Data Zl çj Ic15 Firma del candidato ,/- J. /l.( --- SI / ~ ,

N.B. Allegare fotocopIa di un documento valido di rìconoscimento del candIdalO con firma autografa In calce_

http://mai155a.webmail.libero.it/cp/pslMail/previewlImgWrapperUrl?msurl=http%3A__ 2610812015
•
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ELEZIONE DIREITA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 O1 5

DICHIARAZIONE E 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

. --"---'- -------,

(\ ::: SET. 2015 ,

p"t~'·-~fBlf···j
AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA

P.ZZA UMBERTO I
76123 ANDRIA

Il/La sottoscritto/a

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA ~. .,:-j ì ~ t\=-I\l,-=i~'\·~:--;-ll-\ ) l ::::-.'S;'-Ì
l /' '-_l t-:· • ''.....,. ,r__ - I ,."---'u~'-_u _:--'_.":-,:_-_:-'-.-:- _f u"-":.... u _

RECAPITO TELEFONICO --", -, -L\ " . .-...:..,-) "
u )::-::',\,_\...,;'--)"")-J......;~- T
C\~t_ N~Jt{ d,-i f> (:.":1 .2.~~-\-
-.J..j\\!\j\.~,-Y,-JxK~~~bJ.*~t\lW~t.,, 'l~'~:1 .

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 ",rOVI"IE~TO POLITICO SCHITTULLI", con ti seguente contrassegno "forma circolare
di colore blu scuro nella metà superiore del cerchio è riportata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", dì colore bianco~ nella parte centrale, su fondo bianco, presenta in colorc blu la dicitura
"SCHl1TULLI": nella partc infcriore c'è il tricolore della bandicra italiana, al di sotto della quale c'è un cielo
azzurro stùmato";

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 l'(C~
\

N.8. Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografà in calce.
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2 o 1 5

DICHIARAZIONE E RENDICONTO
AI SENSI DELL'ART. 7 lEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 13 lEGGE N.

96/2012

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

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

76123 ANDRIA

II/La sottoscrittoia

COGNOME E NOME
,f\ ~ "A'-' r '-:::.......Ali.,) ..\\ un {~\,_Oyçt\.·

Qt~IJ2./J'~R AN~O';A CO~.)
'\i,~~ \~"D~.LL\C(.l 6;,-\.,,(,-1 S' ("-\\1A(\I"-(-~ I

?is'y·- 8R l{b 6R3
'- "- - • -- i?f?-:-- 1-'.1\ 1")1).- l
t) ù l f--.J i..- \ ~ ,) \...lç; r"',_.',ì":l ò(
M:..K- o..d.4'S~~R\b?-~ ..·,t

(JiL
'

DATA E LUOGO DI NASCITA

RE5/DfNLA

RECAPITO TELI.FONICO

CODICE FISCAlI

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA.

candidato alla carica di consiglierr drl consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nella lista "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULU", con il seguente contrassegno: "forma circolare
di colore blu scuro: nella metà superiore del cerchio è riponata su fondo blu la dicitura "MOVIMENTO
POLITICO", di colore bianco; nella parte centrale. su fondo bianco, presenta in colore blu la dicitura
"SCIIIITULLI"; nella pane inferiore c'è il tricolore della bandiera italiana, al di SO[(O della quale c'è un cielo
azzurro sfumato";

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.

"Su, mio onor~ affermo ch~ la dich;ara:t;on~ conCtrn~nre le s~se SOSlenul~ ~ le obbliyazioni

assunte p~r la propaganda ~I~tlora'e corrisponde al v~ro...

Data 2 'f-lcB{ IbJ .; Firma del candidato ['\J,CO ~R bL lJJ?Jd"

N_B. Allegare fotocopia di un documento "alido di nwnoscimenlO del c3ndldato con firma autografa In calce.

http://mai155a.webmail.1ibero.it/cp/pslMail/preview/ImgWrapperUr1?msurl=http%3A... 2610812015


