
DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

.\ ~'l~ L; ~-;:: ç'l

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETIORALE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

PIAZZA DE NICOLA, 1- 70100 BAR I

-,- '~JG)RiA \
~~.L::,ì!,<:Rt\LE i

06 OTT. 2015-
,gI,fT I",,__~~.~6~

ALL'UFFICIO CENTRALE ELETIORALE DEL COMUNE DI ANDRIA

PIAZZA UMBERTO i- 76123 ANDRIA

Il sottoscritto Sgarra Michele nato ad Andria il residente in Andria via
....~A.~.~.~!..!.1 A~............. recapito tel. ..~.~.!..~~..?.~.2.f?A.................... codice fiscale
n...$..~.1..~.H.tJQrL~.?A..f.~.~.? - indirizzo di posta elettronica

~~.@:?tl~.::t;~.~~~.~.r-1.~.~?,:..U:~ , in qualità di tesoriere del PARTITODEMOCRATICOche ha
partecipato con una lista elettorale alle elezioni del consiglio comunale di Andria che si sono
tenute il 31 maggio 2015

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto alcun

contributo.

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

assunte Z l propaganda

Data ) /to 2Plrf
( I

elettorale corrisponde al vero".

Firma del Presentatore tiJfVI= iJ{I/ '{l-,/ L

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

Inviare con raccomandata entro 3 mesi dalla proclamazione.



D~tlIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSIDELL'ART. 7 LEGGEN .5 15/1993 E
.'\ (; ç:., '\. 'LsUtCESSIVe'MODIFICAZIONI E DEL'ART,13 LEGGE6 LUGLIO 2 012, N . 9 6
\J :.;-_ 'EtEZIGNE'OJR'ÉTIA DELSINDACO E DELCONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON

',' "', ,i;' / POPOLAZIONE SUPERIOREA 15.000 ABITANTI

n.L6

candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria in occasione delle elezioni svolte il 31
maggio 2015 nella lista PARTITO DEMOCRATICO con la presente

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € <) 20. OD

e di aver assunto obbligazioni per un valore di € ~ I

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati ...:./__ ' _

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 € //

quanto a servizi € /

"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);

N,B,: Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidatO-eo-nfirma autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo
mail per eventuali comunicazioni,

OBBLIGO DELL'INVIO PER GLI ELEni E NON ENTRO 3 MESI DALLA DATA DI PROCLAMAZIONE. PER GLI ELEni OBBLIGO ANCHE LA CONSEGNA AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
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/co~';~;~"nl '~Pt"~~'RÌÀ'"
:----~--_._--_._-------_._-----, ,~
~ \
'. 1 3 01'T' 1015 i" I... \
\ :
, .._----.-----~

,,~__ARRIVO /------_.,
Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

presso la Corte di Appello di Bari
'-.".C\. P,zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI

~Il'Ufficio Centrale Elettorale del
Comune di Andria

Il sottoscritto Vi 1A N' o$"} M ~A L' V41orfenato a Ad,!;) /? I ~
il ./) t.o 516'1- resìdente in --ti N:7/f I a via r;-& ~S.s I-V-! Il.-1' (>

rec.'lpito teL3, /.r 7-;'1.1. S8,1..7.~codice fiscale 11, yifr'I/,S V rz-6""'1 l" f 3 /J 2g 5'r
indirizzo di posta. elettronica :..SALV ,.4-'1'0 ({ 2"vIIJ$rtI 0$-:1dGf t.cfEA IL.. C 0 q
,candidato nella Hst.aPARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni periJ riIl110VO del Consiglio

Comunale dj ANDRIA svolte ì131 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazionj c di non aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo

di candidati fin2U1Ziamentie contributi.

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

la propaganda elettorale corrisponde al vero"'.

N,E,: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mail per eventuali comunicazioni.
Consegnare cio invia:r'Ccon raccomandata Affi entro 3 mesi dalla proclamaz;one. OBBLIGO per gli eletti e non.

u tf.
C'k1~d#l)

13 OTT. 2015
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Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI
All'Ufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

/'!/ 11Il sottoscritto ~ A l'V 1\1 () /",j' r3,' "li.l A ( ,4 ,('-'f nato a li 1'\/') 1\ lA
. '/'".,I f ' /J" ' ' '" ." /," ,rIl -I I, L- -',t t residente in /+ /ìf I) /:. I ,(/ via (7 c: L <::;- I 'j

't ti d' fi C N'rV i p J") Iii \1'" , ' L" ,/17 D ,r'" },recaplo e co Ice lscale n. r-r (\ 14. ,__, C C ,,/ f /] <~'-) -.1..,)

n. f'P

indirizzo di posta elettronica :, ~ _

,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obblìgazioni e di non aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo

di candidati finanziamenti e contributi.

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

l"~

Data 'v é: / çf <-=,/ 1/', .7

Finna del candidato __ --l'~"---=~

N.B.: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mai! per eventuali comunicazioni.
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.
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Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI
All 'Ufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

• "," / f:, ", /! r c' ,', I ) ., "~. . ," I '\Il sottoscntto ';J G ~ Lr :. (( /t r r, .,-1 /v \J N I !) nato a L~I/1/;; 6'/T c A i' f /'1 ( / .J

{ // (I ") / ' ,~ /J /! "\'7
il /? CC.I t '!:J residente in />1 nf.'J A ( /J via", 5~ {Z /j DI 1/.-/ /\ / n . ...c...

. . ~ L V "':'/,\/(' -S /' (.--- ..' /), / Q.recapIto tel. codIce fiscale n. -u /11" ~ -- 1,,/ '? (::'."y C _

indirizzo di posta elettronica : /'"'
?'

,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal Partitollista/gruppo

di candidati finanziamenti e contributi.

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

la propaganda elettorale corrisponde al vero".

(C-)(/C' \'/ ( /'Data -,' -.) ~ ?

Firma del candidato

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.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.
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Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI
All'Ufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

. p/t, !lJ LI /1. ,1 ,(/ r R
I~ sottoscnttq,,'7 L v L( t? (J U /1 {( I 4 nato a:::l , I\i.o ti" ( r?-
il (3/ .,)ç.!~ie residente in A fii;) l''{ ( -1 via !( et:. ~7 I n. f es

, ~<7
't I 3 'luI ,{~0 l /. ('1---- d' fi I f'LH!' ,,7/, 1<7, \) /') A' -,/1) /' rrecapl o te. .~ ...... c..• -:.. Y.. ':t'. .. .... co Ice Isca e n. pc, f" ' p. 4- -' (,.> 'r --o '7

indirizzo di posta elettronica :_fL:A""L:::cV"-,t{,-,-,-,i?,-,,(),,-,H,,-,,,e~'.....T,,-1 ~S.","Cu.A ....L,,-4·-,-• ..!!-,r _

,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

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 onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per

la propaganda elettorale corrisponde al vero".

Finna del candidato _+-\ :\,.'u.'Iv.::>4If-_"::~~'v~/_--==- ----

N.B.: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato confirma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mai! per eventuali comunicazioni.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.
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Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI
All'Ufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

Il t.. sottoscritt () vA C X J c1:,/.( c'O' Li" ( N Ù rJ 2 (l) natQ" a Il /\/D A I ,1
il 2" o' 1-- ( residente in f1 rJ'J) 1\ ( 11 via f3, C If ç C è- n.5g

. I _'2, '). 8/' 13 Q l 3()Q od' fi I Q (O II.! '" 2.. "<:7_1 \) L, 'j 4 Q() S &-recapIto te ..: o C Ice Isca e n. '- ' r - c < . =cL .

indirizzo di posta elettronica :. _

,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il 3 l MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

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

Data O t//C!ft;
i

// ~.d
Finna del candidato#U'--L-.~ ~ ... ~

N.B.: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato confirma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mai! per eventuali comunicazioni.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AfR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.
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Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI
All'Ufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

II sottoscritttt ft /~K 0 i- L- I li,1~ c- r:. / ,~ nat<t a A N 0 A ( A
il 07!c'l /8}""residente in A 61:2 LI.. ( ;1 via 0 c' ~ L- I rV I n. 5 J

. ~2 :31, '147- 2. ~ Z· r' ./, &' '7 7- 4- ')0.-- .recapIto te\. r. .... i ...• -, .. , .......... ;' ....... codIce fiscale n. t\ L V '- R.. r L 4-' , ~ SN

indirizzo di posta elettronica

,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delIe Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

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 onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per

la propaganda elettorale corrisponde al vero".

Data _

"~, ;)/
Finna del candidato '1- t "'-)4~(

N.B.: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mail per eventuali comunicazioni.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AlR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.
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Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70 100 - BARI
All'Ufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

Il sottoscritto R é- 6- /f /)/' D A ..lì /~j /:1 /v
il 2 ft· / o 6/'":) 0residente in (J ,,,,"O ~ /,1

. I ~q,., CI {(7-(:..;cI .recapIto te ._ .......1.<.... ç')..... .;-••..•.... " .•..• codIce fiscale n.

c _ nato a Il /,1',_1') /\ / /j
l />1/ (> .:' -~ '? /1\vIa -::<."';;U; ~. J '-' 1\ C ~ n. c...L::.J

(\ CiV ~ f.{ /\I 30ft 24 ;1;g:;.b
indirizzo di posta elettronica : _

,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

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 onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per

la propaganda elettorale corrisponde al vero".

~ì L- "~,I(; '~/ ,/
Data cJ / ~) ( {S

Finna del candidato .- ,
---'---',>"lI,;'?'-1' ----=

N.B.: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mai! per eventuali comunicazioni.
Consegnare e/o inviare con raccomandata A/R entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.
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Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI
All'Ufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

Il sottoscritto Pç G d a. '10 (51 o VA --y'..-y- / nato a Il /\/'!) Il/A
il 0 (I oLi !'70 residente in Il N,f) A !A via V è 7 rr.1 O I /'/ AL (/~ n. ,~O

, ,,<:,? .- C <
. 1?1 /1 C (v 7- i(.) r- -' (; d' fi l /) (!, t? /..,:.,..y -,.. ":7 9--) o ( --1 ?c, ~ CrecapIto te 7 ) co Ice ISca e n. q _-:J \ 0.;. ,. v /- "7 "'1'\ ~

indirizzo di posta elettronica : _

,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

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 onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per

la propaganda elettorale corrisponde al vero".

Data'----

Firma del candidato _--",v,-,-,_-=::...::,--_

N.B.: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma
autografà in calce e un recapito telefonico o indirizzo mai! per eventuali comunicazioni.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.
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Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI
All'Ufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

Il sottoscritto 2 ( rV AI I j) ()tl' 6' ,-Vi' Ci? nato a /J Af'D A.. !,1
il (81; CI !<6lf residente in fJ IV b (\ I 1- via P L (/V / o n. é <-
recapito tel. codice fiscale n. Z A/,,,,,r DN C (: 4 1\ é.8 /1 4? ç'J
indirizzo di posta elettronica : ~ ~, <
,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il 31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal Partitollista/gruppo

di candidati finanziamenti e contributi.

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

la propaganda elettorale corrisponde al vero".

Finna del candidato .P:.(.~ Lh{,k-"U (, C("
, J

N.B.: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mai! per eventuali comunicazioni.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Piazza Enrico De Nicola

70100 - BARI

Il sottoscritto Antonio Griner nato ad Andria il 10/3/1966 ed ivi residente alla
via Lorenzo Bonomo n.84, in qualità di candidato alla carica di consigliere
comunale nella lista del Partito Democratico per l'elezioni amministrative
2015 trasmette il sottoindicato rendiconto delle spese elettorali sostenute.

RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI
ELEZIONE 2015 DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL COMUNE DI ANDRIA
CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE ANTONIO GRINER

LISTA PARTITO DEMOCRATICO

USCITE (COSTI)

Stampa Manifesti e materiale elettorale
Spese mezzi audiovisivi (Televisione, siti internet)

€
€

500,00
1.872,00

TOTALE USCITE (COSTI) € 2.372,00

ENTRATE ( RICAVI)

Mezzi propri € 2.372,00

TOTALE ENTRATE (RICAVI) € 2.372,00

Andria, 31/08/2015



CORTE DI APPELLO - PIAZZA ENRICO DE NICOLA - BARI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31/05/2015

Candidato alla carica di SINDACO/CONSIGLIERE COMUNALE

Partito vi PA~\\\~ ,>(:noc(\.Pt.\\C,O'"

Candidato

Sig.ra bi AVA.N t o ~oP->ZR '\ A

In riferimento alle elezioni amministrative del 31 maggio 2015, dichiaro di
non aver ricevuto e di non aver speso alcuna somma di denaro per la
campagna elettorale.

A norma dell'articolo 2 primo comma numero 3, della legge 441/1982 "sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al veroli.

Data?',:)/6/20.J 'S Firma del candidato

i.'!TT À DI ANDRIA
':':'lC01,LO GENERALE

o 3 AGO. 2015
.-----~



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

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

02 OTT, 2015
---ARRIVO

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di Bari

P.zza De Nicola, l - 70100 - BARI
An 'Ufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

COMUNE DI ANDRIA
Pl<OTOCOLl.O GENERM.E---

Il sottoscritto C Il(z J~ f7 µl nA(\.( (1- nato a Il tJ ~ t{ (f)-

ii 95/91-((;1- residente in f) 0}),q,I-1 via Id ì1O,!.\(1{'O,f':\( n. ?(
. l "l ''-:>~ S '),11 3'30 d' fi l C ;) ::3[1 LI Cì é ~ >/1 ')RS rlrecapIto te . '.~>'" -J ''1.. co Ice Isca e n. :, L ;,(.j" t- ~ I-j c:

indirizzo di posta elettronica1Jn~..? ~ t;;7e e. ~ . i,t;
,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal Partitollista/gruppo

di candidati finanziamenti e contributi.

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concern~e&P~1! sostenllte e le obblfgazioni assunte per

la propaganda elettorale corrisponde al vero". ~~TT l'l. DI A~HJ::~~A

I C lOTT. 2015
t::-:-f~~~L-)-----j1

~~-~~-

Firma del candidato ~ ~ ~/~

Data._~_

N.B.: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato confìrma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mai! per eventuali comunicazioni,
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE SENZA SPESE

I C l OTT. 2015

r prot, n, ~ ~ ') 1f1, ---~~~=~~--_ .....---

Il sottoscritto fc~K O RIa~R~ nato a G\J D« ì B\
il()t!olI8~ res~de~te in BNtJK\\ì via 5~R?tVJ\1 Nn

. l 3Qc-.J['2,L6'Qc:i+ d' fi l -ç'O\,\\! /'R00 \-\C'ì'f f\ /?O~ ~recapito te ~)0. /. d co ice Isca e n. ì " \ t'-L-Ll2. _\. u t-n \..I)..J ~

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

,.-----. __ --P-QIDL~IONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
COMUNE DI ANDRIA !

PROTOC()LL~) CH:"H~IALt: "-I
02 OT I, 201.,---'---1--;----$rnrÀ DI A~'P,)' t\ t Collegio Regionale di Garanzia ElettoraleA R R IV --:+- '~U"_.,_, presso la Corte di Appello di Bari

I P.zza De Nicola, 1 - 70100 - BARI
Allfufficio Centrale Elettorale del

Comune di Andria

indirizzo di posta elettronica : _

,candidato nella lista PARTITO DEMOCRATICO in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale di ANDRIA svolte il31 MAGGIO 2015 con la presente

dichiara

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 onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per

la propaganda elettorale corrisponde al vero".

'ì .../. - I,r:=.
Data G~ C:\ .1J

Finna del candidato -_-=-:'--'-.

N.B.: Allegarefotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma
autografa in calce e un recapito telefonico o indirizzo mai! per eventuali comunicazioni.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.



DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSIDELL'ART, 7 LEGGEN , 5 1 ~ /1~~3 t
SUCCESSIVEMODIFICAZIONI E DEL'ART.13 LEGGE6 LUGLIO 2 012, N ,96

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DELCONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE SUPERIOREA 15.000 ABITANTI

(~rCO;;N:T~:~~~;"T\L COLLEGIOREGIONALEDI GARANZIAELmORALE
\ _1.': / PRESSOLA CORTEDI APPELLO DI BARI
~ ARRi"i{)---.J / PIAZZA DE NICOLA, 1-70100 BAR I

~~ ALL'UFFICIO CENTRALEELETIORALE DEL COMUNE DI ANDRIA

Ilsottoscritto --rRo V:~tJO G-lO Vf'::,..VV\ nato a .AjvDP~tA

il G· è· (()h residente in ,A 10 !Jf"-l/\ (D"\' L via Xk ~l\~'\-(~tL~ n, 2.è

recapito tel. 3.)\ .~.UhJ)1B....cod ice fiscale n,---_\~\2_<-,,;,,0_G-_'_u_,)_...:::G_bl__~__=o_~=___.!__.A~2~g~j_=_-__=U:::...

indirizzo di posta elettronica :~()".u.AA~±'\.l?'\Q\tU.,...c J q 56 8) .Q"i~,Q~. \\
candidato alla carica di consigliere del consiglio comunale di Andria in occasione delle elezioni svolte il 31
maggio 2015 nella lista PARTITO DEMOCRATICO con la presente

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € ioSA ,w
e di aver assunto obbligazioni per un valore di € /' ,

>

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati __ ."..!>-""'~==-- _

finanziamenti e contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per ~9::~~can. tQ_a~scu.no

, . I \,;! ~ r.~Di JU\![)/~U~\l
indicato: r----------, . II -,
quanto a finanziamenti e contributi € /1 ~~_5_0T~ 2015 J
quanto a servizi € 7~ l.r\1!~n; ~~~~

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte perla 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,deWe,ventuale conto corrente postale).

Data ,/ 'V \,.I l' \ 'I i I {

Firma del candidato t ,ti' 1J/6{/V~ I

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

OBBLIGO DELL'INVIO PER GLI ELETTI E NON ENTRO 3 MESI DALLA DATA DI PROCLAMAZIONE. PER GLI ELmi OBBLIGO ANCHE LA CONSEGNA AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.


