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ELEZIONE DIRETTA DELSINDACO E DELCONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI

ANDRIA DEL 31 MAGGIO 2015

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

MODIFICAZIONI EART. 13 LEGGE N. 96/2012

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

PIAZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
PIA1ZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

I sottoscritti Alessandro Nicola D'Angelo e Giovanni Civita delegati della lista "Oltre con Fitto'" presentatasi

con 32 candidati per l'elezione diretta del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio

2015, con il seguente contrassegno: "Cerchio diviso in tre parn lo parte superiore verde,'a parte centrale

bianca e lo parte inferiore verde. Nel semicerchio superiore appare sul primo rigo lo parola "aL TRE" in

colore bianco, evidenziata con un tratto ondeggiante di colore arancione, sul secondo rigo un tratto

arancione mediano, lo preposizione "CON" in colore arancione ed altro tratto arancione mediano, nella

parte centrale il cognome "FITTO" in colore verde; lo parte inferiore, una linea di colore arancione in alto;

nella parre inferiore, e più precisamente, sul primo rigo il cognome "GIORGINa" in colore arancione e nel

secondo rigo lo parola "SINDACO" in colore bianco"

DICHIARANO

ChE la listé elettorale non ha sostenuto spese in proprio, non ha assunto obbligazioni e l10n ha ottenuto dal

Partito/lista/gruppo di candidati e/o sovra cittadini finanziamenti e/o contributi.

"Sul nostro onore affermiamo che la dichiarazione concernente la spese sostenute e le obbligazioni

assunte per la propaganda elettorale corrisponde al veroli

Andria 15/09/2015

I DELçç)ATI

Si allega la copia dei documenti d'identità in corso di validità con firma autografa in calce.



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

76123 ANDRIA

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

Il sottoscritto

COGNOME E NOME FERRI Antonio

LUOGO E DATA DI NASCITA Andria (Bt) -- 17/06/1950

RESIDENZA Via Vecchia Barletta, 255 --76123 Andria (B,t)",

RECAPITO TELEFONICO 333/2132470

CODICE FISCALE FRRNTN50H17A285W

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ferri@flliferri.com

Candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31
maggio 2015, nella lista "OLTRE CON FITTO", con il seguente contrassegno: OLTRE CON
FITTO "Cerchio con fondo di color verde scuro e bianco contenente la scritta OLTRE di colore bianco
sovrastante la scritta CON di colore arancio con sotto la scritta FITTO di colore verde scuro".

DICHIARA

di aver sostenuto spese di € 0,00, 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".

Andria (Bt), 30/09/2015 Fi,mad,l",didato ~ ~

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

mailto:ferri@flliferri.com
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DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N • 5 l 5 /1993 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL'ART.13 LEGGE 6 LUGLIO 2 012, N. 9 6

ELEZIONE DIRETIA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETIORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI' BA R \
P,LlA E.J)é NICOLA - ::fol.t3 DA~\
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candidato~~..JlPf{t9 alla carica di consigliere del consiglio comunale di

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di €t '(O tf;ì {/ ({) {)

e di aver assunto obbligazioni per un valore di € /....-.--- ,

4 - fdi aver ottenuto dal Partitollista/gruppo di candidati 0(, gE. (9N ~ (\\'o (,

finanziamenti e contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per ilvalore accanto a ciascuno
indicato:
quanto a finanziamenti e contributi € ~........

quanto a servizi € ~......

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

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

Data i,l,t08 l2oJ5 · /, / I}, /,
Finna del candidato _~ iV>.... kui/L l~r

N.B.: AUegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del 'andidato confirma
autografa in calce e un recapito teIifonico o indirizzo mail per eventuali comunicazioni.


