
MITTENTE

D' AVANZO ANTONIO
Via Milite Ignoto n. 39
76123 ANDRIA (BT)

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELCOMUNEDIANDR~

Avv. Pasqua di PILATO
Piazza Umberto I

76123 ANDRIA (BT)

CONSEGNA AD UFFICIO PROTOCOLLO

OGGETTO: DICHIARAZIONE e RENDICONTO.
( Disposizione Legge 10/12/1993 n. 515 e s.m.i. - Disposizione Legge 06/07/2012 n. 96 )

Il sottoscritto D'AVANZO Antonio, nato ad ANDRIA ( BA) il 14.07.1975 ed ivi residente alla
via Milite Ignoto n. 39 ( C.F. : DVN NTN 75L14 A285U ) , candidato nella Lista elettorale
PROGETTO ANDRIA alla carica di consigliere per il rinnovo del Consiglio Comunale di Andria
nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARA

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.

Altresì AFFERMO, che la dichiarazione sopra riportata, corrisponde al vero, soprattutto ciò che
concerne le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Andria, 12/1012015

Allegati:

~ Copia documento di riconoscimento



MITTENTE

DI BARI MICHELE
Via Gran Sasso n. 05
76123 ANDRIA (BT)

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELCOMUNEDIANDR~

Avv. Pasqua di PILATO
Piazza Umberto I

76123 ANDRIA (BT)

CONSEGNA AD UFFICIO PROTOCOLLO

OGGETTO: DICHIARAZIONE e RENDICONTO.
( Disposizione Legge 10/12/1993 n. 515 e s.m.i. - Disposizione Legge 06/0712012 n. 96 )

Il sottoscritto DI BARI Michele, nato ad ANDRIA ( BA) il 08.12.1973 ed ivi residente alla via
Gran Sasso n. 05 (C.F. : DBR MHL 73T08 A285F), candidato nella Lista elettorale PROGETTO
ANDRIA alla carica di consigliere per il rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni
svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARA

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.

Altresì AFFERMO, che la dichiarazione sopra riportata, corrisponde al vero, soprattutto ciò che
concerne le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Andria, 12/10/2015

In Fede

\,
t.\.../ //L

Allegati:

~ Copia documento di riconoscimento



MITTENTE

PALLADIO RICCARDO
Via G. Caboto n. 71
76123 ANDRIA (BT)

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELCOMUNEDIANDR~

Avv. Pasqua di PILATO
Piazza Umberto I

76123 ANDRIA (BT)

CONSEGNA AD UFFICIO PROTOCOLLO

OGGETTO: DICHIARAZIONE e RENDICONTO.
( Disposizione Legge 10/12/1993 n. 515 e s.m.i. - Disposizione Legge 06/0712012 n. 96 )

Il sottoscritto PALLADIO Riccardo , nato ad ANDRIA ( BA) il 04.01.1973 ed ivi residente alla
via G. Caboto n. 71 ( C.F. : PLL RCR 73A04 A285J ) , candidato nella Lista elettorale
PROGETTO ANDRIA alla carica di consigliere per il rinnovo del Consiglio Comunale di Andria
nelle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARA

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.

Altresì AFFERMO, che la dichiarazione sopra riportata, corrisponde al vero, soprattutto ciò che
concerne le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Andria, 12/10/2015

In Fede

1~' ")'\ \/.</\ I/I-i, ...:'\ !'l' '" ~..,i·· ,A/ t{;;v (,I i. (,.

Allegati:

~ Copia documento di riconoscimento



MITTENTE

GRECO NICOLA
Via Barletta n. 167
76123 ANDRIA (BT)

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELCOMUNEDIANDR~

Avv. Pasqua di PILATO
Piazza Umberto I

76123 ANDRIA (BT)

CONSEGNA AD UFFICIO PROTOCOLLO

OGGETTO: DICHIARAZIONE e RENDICONTO.
(Disposizione Legge 10/12/1993 n. 515 e s.m.i. - Disposizione Legge 06/07/2012 n. 96 )

Il sottoscritto GRECO Nicola, nato ad ANDRIA ( BA) il 31.07.1978 ed ivi residente alla via
Barletta D. 167 ( C.F. : GRC NCL 78L31 A285U ) , candidato nella Lista elettorale PROGETTO
ANDRIA alla carica di consigliere per il rinnovo del Consiglio Comunale di Andria nelle elezioni
svoltesi il 31 maggio 2015

DICHIARA

di non aver sostenuto alcuna spesa per finalità elettorali e di non aver ottenuto finanziamenti e/o
contributi in danaro a qualunque titolo, da qual sivoglia soggetto.

Altresì AFFERMO, che la dichiarazione sopra riportata, corrisponde al vero, soprattutto ciò che
concerne le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Andria, 12/1012015

Allegati:

~ Copia documento di riconoscimento



n. lJ2

MITTENTE:

76123 ANDRIA (BT)

AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Pressolo Corte di Appello di Bari
PiazzaEnrico de Nicolarc-- E: ·;Òi-·;~ll'-:ir;'·,~~',,:=·'·· 70123 BARI

~ F'RC)TOCOLLU ~

\---1··-2°"0--T-T ';01~'----~"1 A.ISegretario Generale del Comune di Andria
( ......, I PIOZZOUmberto I
1-----, --;:--- •..,-'-..-- ..-==J..;r- 76123 ANDRlA (BT)

i r~_:f6_..f.E_~u=····-.".,.' AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
PiazzaUmberto I
76123 ANDRIA (BT)

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

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

lo sottoscritto I, Al rJ t lE i? e. SA- , nato/a ad Al"DRiA il(U.3(OA! 0~
ed ivi residente alla via s,?\1V !()a.EN2.0 n. Ap (C.F.~.vVTRS.çj 5Ak JA:'l'i{,5/R
candidato nella listaE1\tìItlA:ts!Q::S.Wg;A(GB=Bf-P~GtdA"alla carica di consigliere per il

, p~ <2;1\0 ~o-2·t" .,
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:
BRUNOGiovanna
Via Catullo n. 34/c
76123ANDRIA(BT)

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

CITTÀ DI ANDRIA
PROTOCOUO GENERALE

-'--r'-~.

AI Segretario Generale del Comune di Andria
PiazzaUmberto I
76123ANDRIA (BT){l8 OIT. 2015
AI Presidente del Consiglio Comunale di Andria
PiazzaUmberto I
76123ANDRIA (BT)

raccomandata a.r.

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 BRUNOGiovanna, nata ad Andria il 28.06.1975ed ivi residente alla via Catullo
n. 34/c(C.F.: BRNGNN 75H68A285K),candidato nella lista PROGETTOANDRIAalla 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 € 2.040,00
(duemilaquaranta,OO), 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, lo rendicontazione e le obbligazioni assunte per lo
propaganda elettorale.
Andria, 10.9.2015

Allegati:
copia documento di riconoscimento;
copia fattura n. 000182/15210del 25.5.15di € 1.040,00;
copia fattura n. 35/2015 del 4.6.2015di € 1.000,00.



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

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

P .zza De Nicola, l
70100 - BARI

1 3 01T. 2015

All'Ufficio Centrale Elettorale
del Comune di Andria
Piazza Trieste e Trento
76123 ANDRIA (BT)

CITTÀ DI ANDRIA

La sottoscritta Sdolfo Mariarosa nata ad Andria (BT) il 15/12/1982 ed ivi residente in Via

Dell'Indipendenza n. 55/B recapito tel. 328/03.90.465 - codice fiscale SDL MRS 82T55 A285G, indirizzo di

posta elettronica: mariarosasdolfo@libero.it, candidato nella lista PROGETTO ANDRIA 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 AND~A t À3!lO) ZQ/!5

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 mail per eventuali comunicazioni.
Consegnare e/o inviare con raccomandata AIR entro 3 mesi dalla proclamazione. OBBLIGO per gli eletti e non.

mailto:mariarosasdolfo@libero.it,


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

POlIOLAZIQNE SUPERJOR FA 15.000 ABITANTI
CinA DI ANDRIA

I COMUNE DI A,"t'.\t
t ~}I-<OTO~'uLLn Ci:.:\,'t '<'.'\Lf

I 1 3 Ql L Wt'5 I ~t~t: n! .~ . __
\" A R III \' ()~--l ....~.,"-
\...-.--'--.'-"------- . ----_._--'

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

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

~ Comune di Andria

Il sottoscritto Pasquale Colasuonno nato a Andria i106 ottobre 1954 residente in Andria via Asiago n. 105

recapito te1.3488913798 codice fiscale n. CLSPQL54R06A285W indirizzo di posta elettronica

:pasqualecolasuonno@gmail.com, candidato nella lista PROGETTO ANDRIA 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/listalgruppo

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".

Firma del candidato ~ilutG;/
1...-.' .vlw'}..-~' J

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.

mailto::pasqualecolasuonno@gmail.com,


MITTENTE:
BRUNO Giovanna
Via Catullo n. 34/c
76123 ANDRIA (BT)

~'"CiTrÀDiANDRìA -1
t ~ '_~. ...' ,," ....

'-1\ R-Rlvo -j
Prot. n. N::./.J...!)_d_el _

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)

raccomandato af.

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 BRUNO Giovanna, nata ad Andria il 28.06.1975 ed ivi residente alla via Catullo
n. 34/c (C.F.: BRN GNN 75H68 A285K), candidato nella lista PROGETIO ANDRIA 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 € 2.040,00
(duemilaquaranta,OO), 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, lo rendicontazione e le obbligazioni assunte per lo
propaganda elettorale.
f\ndria, 10.9.2015

~

''\", ";:,,In f~de (J
. WJ~ \fò.v-o

,

Allegati:
copia documento di riconoscimento;
copia fattura n. 000182/15210 del 25.5.15 di € 1.040,00;
copia fattura n. 35/2015 del 4.6.2015 di € 1.000,00.
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MITTENTE:

76123ANDRIA(BT)

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 I
76123ANDRIA (BT)

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

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

lo sottoscritto Z (fil alt "tE R e. SA- , nato/a ad A li DR 1.4 il(()::-'(OA /0':;;-
ed ivi residente alla via ~Anl I () REN2ù n. jp (c.F.:kJJVn?S..'15 Ak JA-'l5?5fH,
candidato nella lista -EM~'-:ffi-P-YG4:tA" alla carica di consigliere per il

,pea;e;11O Ab02·H)"
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.


