
\
AL SEGRETARIOGENERALE

DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO 1°_76123 ANDRIA-BT

AL COLLEGIO REGIONALEDI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

candidato ~/ consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" ~ alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) c'-"'/ svoltesi il 31/05/2015 .--, ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. i3 della legge 96/2012,

~f"~

DICHIARO

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dali' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero".

Andria,li _

Firma del candidato

~
Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziacertit e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.

mailto:prot.ca.bari@giustiziacertit


\
CITTÀ DI ANDRIA

n 9 SET. 2015

AI Presidente
Del Consiglio Comunale di Andria

P.zza Umberto 1°_76123 Andria-Bt

prot.

DICHIARAZIONE RELATIVAALLESPESESOSTENUTEE LEOBBLIGAZIONI ASSUNTE

DALLELISTEELETIORALI PERL'ELEZIONE
DELSINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DI ANDRIA SVOLTESIIL 31/05/2015
RENDICONTO

ai sensi den~ legge n. 515/93 art. 15 così come modificato dall'art 13 della legge n. 96/2013 e del

DPR n. 445 del 2000.

NB, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato
e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica,

Il sottoscritto: Suriano Riccardo nato ad Andria-B~ il 01/11/1950 domiciliato in Andria-Bt, in Via G~",
Giusti, 8 delegato per la Lista "ASSEMBLEEPOPOLARI) contraddistinta con il contrassegno: un lago

"-:; .. - .~--_. '--

stilizzato del Castel del Monte di colore 'ocra, con ret(6stirnte un sole nascente di colore giallo,
.~~<'-<"

davanti allo stesso du~ forme d'on'da uno verde e l'altro celeste, con sovraimpresso due lettera a
carattere maiuscolo "A,P." di colore nero, lo stesso lago è sovrastato con la dizione "ASSEMBLEE

\",
POPOLARI" di colore nero. Tutto è racchiuso da un cerchio di omini di numero 34 di cui 12 rossi, 12
verdi e lO bianchi;
consapevole delle sanzioni penali e'.amministrative previste dalrart.76 DP.R. 28/12/2000 n.445 in
caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità.
Dichiara, altresì, di rendere i dati sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza della
decadenza dai benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R.445/2000) e di essere consapevole che l'Amministrazione procederà ai
controlli previsti datrart.71 D.P.R. 445/200Ò~
atteso che, ai sensi dell'art. 30 della legge 25'marzo 1993 n. 81,ha presentato dichiarazione
preventiva delle spese per la campagna elettorale;

DICHIARA

,~che per la propaganda elettorale per,le elezioni ammiriistrative comunali del 31/05/2015 si è
avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione
dal partito dalla formazione politica o associazione di appartenenza;

oppure I

l
l I

1
[_l che per lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali

2015, a fronte della spesa preventivata di ~ha sostenuto la spesa complessiva di €../'
come di seguito dettagliato: '

- per la propaganda elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comun~le ha sostenuto le,
spese ed ha assunto le obbligazioni seguenti.

1



I t I ;:!rlla

spesa I l? I

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Andria,li -.m,le? g (<"2015
, J

l~/-
Firma del dichiarante

2



\

"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 SUCCES.SIYE MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

CITTÀ DI ANDlÙA '
PROTOCOI.LO GENEfiALll: i

~I

11 SETI 2015

Prot. n. 1- G C h o

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

CODICE FISCALE

;~\\~Sc'J ~(COCA

(zq('lDR (~ ~ A+ /11 ).195).,
~\Y\ ~ R~n Q/p f - f)~,,4 - Y[rZ 5

..

COGNOME E NOME

'.DA TA E LUOGO DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

candidato alla carica di co~i~~ere del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nena lista ~.i?:J:l JjL~~..",con il seguente contrassegno: ~ ";

fOçbLA R\ >---, _

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
Partitonistalgruppo 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. "

Allego la fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in
calce.

Oata _ 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. 515/1993 E SUCCES~IV~ MODIFICAZIONI E ART. 13 LEGGE N. 96/2012

c()MtT N' i~'-bT
PROTocùL!..(l c

l' ..~=.=.-=---- AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA ENRICO DE NICOLA
70123 BARI

11 SEt2015
'Tt'f~L~':' .' JG ~S--ç;-=-'l

-' -4t~ AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA
.---- /" P.ZZA UMBERTO f

76123 ANDRIA

lilLa sottoscritto/a
COGNOME E NOME

"
DA TA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA (CIIt*. \IieIPIetzztr,rr'r;Mr;:o, CAPJ I f\
I~N

RECAPITO TELEFONICO-

CODICE FISCALE

INDIRfZZODIPOSTAELETTRONICA I hLt"\ \ 0 ~ -: C h-? Ie., ,2:.Ò+-O-J '-'-' ., a ~-:r.fj.c.l..!1.!...!.l..U.L.!.''''':'''·''~_~''''''.!.!.J!l1LL.. .

candidato alla cari~ di consigliere del consiglio comunale di Andria nelle elez~i svolte il 31 maggio
2015, nena fista ",f1,>SEMBLElI.", con il seguente contrassegno: " ,~ ,";

poPOL.A KI
DICHIARA

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

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

Allego la fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in
calce,

Firma del candidato ~~ /1()JW.



11 SET, 2015

Prol.n. t6G33--,:
_. -...• - . ...._-------.:::::::._.

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

--'OQ>OQ>.'-,,-,.----

CITTÀ DI ANlìJU~,
PROTOcor,LO OFNÉIVIIA':
- '")olo';""'-: _.. ....., ..__ ~ 1 ~ :~E -~' i ~ i : ,.~

i_<; ,_~'j

DICHIARAZlONE,E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE
N. 515/1993 E SUCCES$IVE 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 S~GRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDR~A
-. P.ZZA UMBERTO I

76123 ANDRIA

IVLa sottoscritto/a
COGNOME E NOME

"-
DA TA E LUOGO 01 NASCITA

RECAPfTO TELEFONICO

CODICE RSCALE

INDIRfZZO DI POSTA ELETTRONICA

candidato alla ~rica di CO;cSi~ieredel ~nsJglio comunale di And~~ nelle elezioni svolte!~31 maggi.o
2015, nena lista f.\5S~t15L.( ~f1(ton Il seguente contrassegno, ~ ,

DICHIARA

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
Partitonista/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. "

Allego la fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con ,firma autografa in
calce, \ . ~~

Data Finnadel candidato ~ ~Z-C~ f~
?



r:(''H::'
Ll,',J

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

r COMUNE J}
\ PROTOCO!.Lt' _

11 SET, W1~

_/\ Il A /'h 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 ANPRIA

lilLa sottoscritto/a

COGNOME E NOME ~IL5~R{)Q.-- vv,~--A I
DA TA E LUOGO DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO

candidato alla carica di cOWii9.!i~re del consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015 n r. t • f:!55f:T7r1l<:::t." 'I t t ' • ---- n,, ne a ,18 a .. , ,V.. ZI , con I seguen e con rassegno, ,..,.-:-:- , ,

POPOLA! \ ,
DICHIARA

di non aver sostenuto spese, di non aver assunto obbligazioni e di non aver ottenuto dal
Partitonista/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. "

Allego la fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in

calce, ·~/·. /- y:./.~ 50,. . . I,1 i .., .'- ,:.J/j ff-.. .
Data (.)1-?'i ~.::::0'1,/ Firma del candidato V 6 ~·l;// Lv<



,\
AL SEGRETARIOGENERALE

DEL COMUNE DI ANDRIA
P,ZZA UMBERTO 10

_ 76123 ANDRIA-BT

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTEDI APPELLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

lo sottoscritto ~ W>P\ h!:::, ,~ "'--lp
Il 13-D 6 =/f!J 56 e residente a in Via/~ , VlV" C1,lX,V,()\ ""-"-'~J -- '-'~ J '\,)

candidato sindaco/ o€oAsigliere nella lista: "Assemblee Popolari" /" alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 ./" , ai fini del

rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. 13 della legge 96 / 2012,

DICHIARO"

,
che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dall' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Andria,li _

Firma del candidatoCOMUNE Di i\T"
PROTOCOLLO {:

11 SET.-iDliH~1
~

Controfirma del mandatario-~~~,-,---'

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ ~ oppure
tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca,bari@giustiziacert.it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot.ca,bari@giustiziacert.it


AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,l- 70100 BARI

losottoscritto ~. ?QA)l~ ~QlU,b natoa AUd1:cQ
Il ~'~J 'fb e residente a in Via/ ~ \(')' Q.xJ.~'/ }, I ''-''1.----~~ \ 74A-!,

,
L

AL SEGRETARIOGENERALE
DEL COMUNE DI ANDRIA

P,ZZA UMBERTO 10
_ 76123 ANDRIA-BT

\

candidato.1 III le/ consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del

rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. 1'3 della legge 96 / 2012,

~
DICHIAItÒ"

"che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dall' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria.

"Sul mio onore aff~rmo che quanto dichiarato corrisponde al vero".

Andria,li

CITTÀ DI ANDRtA,
PROTOC01.LO GENERALE,-

11 SETI 2015
Controfirma del mandatario

Prot. n. 16Z $ (O (se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziaceçt.it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.



AL SEGRETARIOGENERALE
DELCOMUNE DI ANDRIA

P,ZZA UMBERTO 10
_ 76123 ANDRIA-BT

AL COLLEGIO REGIONALE DI
GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI
P.ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

lo sottoscrt~ Bo)0 Ìfxi& nato a A U0\G ~
Il jd;(: ' ~ e residente a in Via/ ~ r:? -fg=&OU;' },).,,,' b S

candidato ~/ consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" / alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del

rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art, 1'3della legge 96/2012,

""~-

DICHIARO

,
che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dali' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Andria,li _

Firma del candidato

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ 'Roppure
tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca,bari@giustiziacert.it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento"del candidato,

mailto:prot.ca,bari@giustiziacert.it


\ AL SEGRETARIOGENERALE
DEL COMUNE DI ANDRIA

P.ZZA UMBERTO 10
_ 76123 ANDRIA-BT

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI
P.ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

candidato . I 0/ consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del

rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art, 1'3 della legge 96 / 2012,

""f""
DICHIARO

,.
che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dali' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Andria,li _

Firma del candidato

11 SE1,2015
L ----

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziacert.it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.

mailto:prot.ca.bari@giustiziacert.it


-j :'[~. "7

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

l

'- ""'.,:, fi' -"'.'==
CITTÀ DI AND1UA
PROTOCOI.LO OENtRALE

'::-~T".

11 SETI 2015
AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI
P.ZZA ENRICO DE NICOLA

70123 BARI
I == •. -- _

Prot. n. :f (Q 2. L ')
--0AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA

~ - , P.ZZA UMBERTd I
76123 ANDRIA

CODICE FISCALE

INDIRfZZO DI POSTA ELETTRONICA

candidato alla ~rica di ~n~i;re "del c~nsiglio comunale di And~~ nelle elezioni svolte ,!~31 maggio
2015, nena fista fJ.~?:ft 8. ". ,~ '" I con Il Segouente contrassegno, ""~.".,', .. ,"""

tb foL{:fA 'H"
Y

DICHIARA

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

Allego la fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato co
calce,

Oata _ Firma del candidato 7' ~ ~ ;;;0:0:=--- K~



>~.-..... " •

\ 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

r
---. fCITTÀ DI ANDRIA

PROTOcor.LO GENERALE- -,
111 SET. 2015

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

P.ZZA ENRICO DE NICOLA

Prot ,":f c: ...:==~,",-- I 70123 BARI
L . n. T ~ c. h 2.. J

~_--=: AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANDR~A
~ P.ZZA UMBERTO I
. 76123 ANDRIA

IVLa sottoscritto/a

CODICE FISCALE

c5A2i\Lt2l ~\\ l\t'l O
ft;N-D R \R ~ ~ é) Si) {) U ~~6
~fl.H~· '-\IlA 6AQ\f~Albl /1\<}'

COGNOME E NOME

~,

DA TA E LUOGO DI NASCITA

RECAPITO TELEFONIcO

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

candidato alla cari9f! di con~ij;J,!eredel consiglio comunale di Andria nelle elezioni svolte il 31 maggio
2015, nena fista !11~,~, ~,t.. ",con il seguente contrassegno: ,";

~ fOLA- ~ \ "'. ..
i/

DICHIARA

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

Allego la fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in
ca~, '

Oata _
). .

Firma del candidato ~ ~'("Jc1L.,~fkç~...v\!:;i2



:~t. 1i. ~......

-·-·--l~'\

~

.. AL SEGRETARIOGENERALE
, ELCOMUNE DI ANDRIA-BT

P.ZZA UMBERTO I, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALEDI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,1-70100 BARI

lo sottoscritto LrC" -.).J A70 . ~H e.LA
Il ~ O S-II g 8~ e residente a in Via/ PridRa

nato a-A IV t> R I ()

/-2a!Ll&btR }J ~ qG/8,
candidato siRflaca/ consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. 13 della legge 96/2012,

'\J>/A."f'

DICHIARO

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dall'Associazione delle Assemblee Popolari di Andria.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Andria,1i _afJOf) Wl (

I COMUNE ~:)'1/\N',",',""

~:2'2:~~~:::~_..--..".> l'
1 4 SET. 2015

/rnt. !1~_001::: b ~ -10 I--

Firma del candidato

.7
Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziacerUt e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.

mailto:prot.ca.bari@giustiziacerUt


losoltoscrilt1o rf~µ cJ:'tl

AL SEGRETARIOGENERALE
~EL COMUNE DI ANDRIA-BT

~ P,ZZA UMBERTO I, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI
P,ZZA DE NICOLA,l- 70100 BARI

nato a A Vt1)R II)

R ISD I( C/jfh € ~1ìo l Z)~

candidato s+rtd8Lo/ consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 ,ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art, l~della legge 96 / 2012,

/.

DICHIARO

"
che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dali' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero".

Andria,li_m! O~IWl r

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot,ca,bari@giustiziacert.it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot,ca,bari@giustiziacert.it


~

';. AL SEGRETARIOGENERALE
ELCOMUNE DI ANDRIA-BT

-- P,ZZA UMBERTO I, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

G-\'Ù~EP~c. nato a AMI> rVf+

Il '2 e residente a in Via/!4aRa lJd o..,rd I V ar. &Icf ou, 61'/

candidato siftdeee/ consigliere nella lista: 1/ Assemblee Popolari" alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del.
rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della legge 515/93 come richiamato dall'art. 13 della legge 96/2012,

..../
DICHIARO

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dali' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero".

Andria,li_ a'llDil W/l

~~It"--J -
Firma del candidato

COMUNE DI /\N{'C~;
PROTOCOLLO Gr ;.,______---,-__---l

1 4 SET. 2015 \

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziacerUt e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot.ca.bari@giustiziacerUt


AL SEGRETARIOGENERALE

.

~ I DEL COMUNE DI ANDRIA-BT
~ P.ZZA UMBERTO I, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALEDI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l- 70100 BARI

lo sottoscritto \[t (LG-\ Lt O
Il 5{)-Ol-)9gG

nato a dn.ol t-/ (l

e residente a in Via/ Piazza V I lÌ T (?(1 Po IV T C IJ ';' I b

candidato sindaco/ consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art, 13 della legge 96/2012,

DICHIARO

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dali' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero".

Andria,li _D't! 091 lOl5"

Firma del candidato

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziacertit e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.

mailto:prot.ca.bari@giustiziacertit


AL SEGRETARIO GENERALE
///->DEL COMUNE DI ANDRIA-BT

~----~ P,ZZA UMBERTO l, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ElETIORALE
PRESSO LA CORTE DI APPEllO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,l- 70100 BARI

lo sottoscritto Bo IJ A id j Et F ràne e .)(0 nato aA..Ll'J,.LQb<:...!.I.!..r..!....,'.l...è:...-_

Il Q&jJL{ Jgcr:-. e residente a in Via/ pte'ua NAI.PIGH I A): 5 2

candidato?sindaca/ consigliere nella lista AS.SE2I1BLI2 E ìhpQlA,< / alle Elezioni Comunali

nel Comune di A tJ I;) te, "" . svo/tesi if '31( &l51 201:::>- ,ai fini del

rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. 1~ della legge 96/2012,

DICHIARO

che, per la campagna elet\prale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"-5ulmioonore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot,ca.bari@giustiziacert,it e
allegare fotocopla del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot,ca.bari@giustiziacert,it


AL SEGRETARIOGENERALE
---=~EL COMUNE DI ANDRIA-BT

._.---~ P,ZZA UMBERTO I, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ELETIORALE
PRESSOLA CORTEDI APPELLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l- 70100 BARI

candidato6i"dacof consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del

rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. 13 della legge 96 / 2012,

/'
DICHIAR'O

,
che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dali' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Andria,1i _ J1jOJJj 20 ( j-

Firma del candidato

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziacert.it e
\

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot.ca.bari@giustiziacert.it


l'

--.......ALSEGRETARIO GENERALE
___,_u_-~EL COMUNE DI ANDRIA-BT

P,ZZA UMBERTO I, ANDRIA

1.. f)i11r.
" ...li v

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ElETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPElLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

lo sottoscritto C f\ R 0,0 T T i \j lUCE IJl D nato ""I AN]f i\
Il .le{ - 04 - \'1 <P 5 e residente a in Via/ ~ Do/V1, R.~t9=- /64'
candidato~o/ consigliere nella lista ASSEn (jt..,;:;G POPOLA R \ alle Elezioni Comunali

nel Comune di } µ l) R \ A svoltesi il 3 i ~ ().; ,. 2D 15 ,ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della legge 515/93 come richiamato dall'art. ~ della legge 96/2012,

DICHIAR0/<
';- '

che, per la campagna elet'torale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Controfirma del mandatario

. (se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del CoUegto o inviare per raccomandata AI R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca,bari@giustiziacert.it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato, '

mailto:prot.ca,bari@giustiziacert.it


->AL SEGRETARIO GENERALE
.,-------~.- DEL COMUNE DI ANDRIA-BT

P.ZZA UMBERTO l, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ElETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

Iqsottoscrittq T o JJ hO Lo "RAFfAE LL;4 nato a--.t)c.:-D.u.,O,u.\J...-t',--,-'d"'-- _
1\ A O ~ D 4 - \ '\ 111 e residente il inVial ~ Iv ' S.A () Y(O .JD

candidato slmlico( consigliere nella lista Ass EH ticE' r.: Po po I81-i alle Elezioni Comunali

nel Comune di A N bi< \ A svoltesi n ~, ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. l? della legge 96/2012,

DICHIAR9>
'-<'

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

n f.'··

~

Controfirma del mandatario

(se designato)

N6: depositare a mani presso .a Segreteria del CoUeg~ o Kwiare per raccomandata AI Ropf)Ufe

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca,bari@giustiziacert,it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato, '

mailto:prot.ca,bari@giustiziacert,it


,_, AL SEGRETARIO GENERALE
~EL COMUNE DI ANDRIA-BT

P,ZZA UMBERTO I, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZ.A ElETTORAlE
PRESSO LA CORTE DI APPElLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l- 70100 BARI

lo sottoscritto C çl e\-I \'ì o ' .,(', r) Cl' n X Q nato a Gl A 10 OI~ \ lì
Il 13\.O 1-1 \ q59 e residente a in Via/ ll+a-7:la SOl.I=" l::: R I ,...) D , 91
candidato"!iiidaco/ consigliere nella lista /~$~E hì S\ee Popo l è 1-~ arre Elezioni Comunali

nel Comune di A/v'> R \ A svo/tesi il 2 \ - OS - W I )- ,ai fini del

rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art, 13 della legge 96/2012,

DICHIARO
é'

che, per la campagna ele,torale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero".

g~
,~~
/--- ~_.---

./// Firma d~1,çan_did.at.o
~/

. ~

L~
/

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: d-epositare a mani presso la Segreteria de/Collegio o inviare perraccomandata A/ Roppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca,bari@giustiziacert.it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot.ca,bari@giustiziacert.it


\ AL SEGRETARIOGENERALE
DEL COMUNE DI ANDRIA

P.ZZA UMBERTO 10
_76123 ANDRIA-BT

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ELETIORALE
PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

candidato ptiJIllI/ consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" --- alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. 13 della legge 96/2012,

DICHIARO'

"-
che, per la campagna ~Iettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dali' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Andria,li _

Firma del candidato

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ ~ oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziacert.it e
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot.ca.bari@giustiziacert.it


,\ AL SEGRETARIOGENERALE
DEL COMUNE DI ANDRIA

P,ZZA UMBERTO 10
_ 76123 ANDRIA-BT

'ì:~1~
L.U ~J

/
./ AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTEDI APPELLO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

losottoscritto2Jt \(; L~~OJ-A-~ nato a )Uo\c, è
Il ~~b eresidenteainVia/~ '6. ~rj <.'lI ç:

, ,J
candidato . = 2/ consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" ./ alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del

rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art, 1<3 della legge 96/2012,

./
DICHIARO

\.

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dali' Associazione delle Assemblee Popolari di Andria,

"Sul mio onore aff~rmo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Andria,li _

11 SETI 2015
:S&~-dwJ) i:Z\{l"b«

Firma del candidato \

F* ..........~-.

CITTÀ DI AND1UA l
PROTOC01,LO OE:NEltALI!:---~.~IIi.,·...·-_' -..' ... --

Prot. D,

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziacert.it e,
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot.ca.bari@giustiziacert.it


\
AL SEGRETARIOGENERALE

DEL COMUNE DI ANDRIA
P.ZZA UMBERTO 10

_76123 ANDRIA-BT

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ELETIORALE

PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

losotto;rtto CA!lllO IJt: ROM 1\T A nato J.t t /J.O li rCf ~
~ } l1 ct..r:. e residente a in Via/ ~ ~ d.L" 8m et \';)Qt\ et>.- \' ) ~ ,

candidato g' l/consigliere nella lista: "Assemblee Popolari" alle Elezioni Comunali nel Comune

di Andria (Bt) svoltesi il 31/05/2015 , ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. 1'3 della legge 96/2012,

-~"
DICHIARO

,
che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo, e che il

materiale ricevuto e i locali sono stati resi disponibili dall'Associazione delle Assemblee Popolari di Andria,

"Sul mio onore affe:rmo che quanto dichiarato corrisponde al vero".

Andria,li _

lclTTÀ DI ANDllU~,
PROTOCOl.LOOENERÀ,1.~---

Firma del candidato

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/ R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEe) al seguente indirizzo prot.ca,bari@giustiziacert.it e
\

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.

mailto:prot.ca,bari@giustiziacert.it


_ AL SEGRETARIO GENERALE
flEL COMUNE DI ANDRIA-BT

~ P,ZZA UMBERTO I, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA EtETIORAlE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA,l· 70100 BARI

lo sottoscritto ~ li IV IV V in f I/J ( I~ t....t 2. o nato a AN t> P.. ( 1'+
\I '2 D-. O 6 - 1~ Lt!Z e residente a in Vial ~ ì..J j C ( {) L ii xA~ 'lAC- Ll/} Z 2-

candidato Si~(I~H;91consigliere nella lista fJ cJ; f (-t 6L f ( eop D L AA ( arre Elezioni Comunafi

nel Comune di A N \/ (Jijf svoltesi il 6 f- O J)'-'" i ()f Jf ,ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della legge 515/93 come richiamato dall'art. 13 deUa legge 96/2012,.

DICHIARO

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero" ,

_------'-.,-.--~ ..,.,..," __ a""-<'."' .........

~ (;O?~ljrJF; ])i, i\r-{E)/?Rll ~
I. ~~~'.'_):::)r:~~':::~_~__._~_ ---~i
l 1 4 SET. 2015 I
1. ._,----"._, ........__ ...__..._-,. __ .._1L l
!i',n! n 001' ~ l..A._.,, __ .__ .'__ , ..__ ".~_. __~._...._._._,_f

~ntrofirma de.mandatario

(se.designato)

NB: -depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandataA/R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo prot,ca.barì@giustiziacert.it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.



AL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI ANDRIA-BT

P,ZZA UMBERTO I, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZJA ElETIORAlE
PRESSO LA CORTE DI APPElLO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,l- 70100 BARI

lo sottoscritto '0" .r:",rc 1-Ùl o ~ ~\}'\ • .o r nato a (~L"'\ n...:: """==.'-::' ---::~
Il () 9.. .-Ij.. Ij(ç~ ere;~n~eainvia/Pialza (lHd~~[1\J)çQ ef
candidato sindaco/ consigliere nella IistaAt~t\k1(1g h,\~(M' . alle Erezioni Comunali

nel Comune di ~"'O\ v: Q svoltesi li~1 - D 5 ' ~o i 5 ,ai fini del
rendiconto di cui all'art, 7 comma 6 della legge 515/93 come richiamato dall'art, 13 della legge 96 / 2012,

DICHIARO

che, per la campagna elett?rale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

~lg,,JO~~

Firma del candidato

14 SET. 2015 ::;:::"

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata AI R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo protca,bari@giustiziacert,it e
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,



AL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI ANDRIA-BT

~ P,ZZA UMBERTO l, ANDRIA///
AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ElETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPElLO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

'.
lo, sottoscritto. C \ A LDE LL b 6RA 2l f) nato aQl A IVt>4<: \ d
Il A1- - 0& - \ 9 G"") e residente a tO Vial J4élzza \)tljLI7 TRb IJI Iv ()l G 0

candidato sfrrdcrcof consigliere nella lista ASSEti ijlG F 'Po P..9LA R ( alle Elezioni Comunali

nel Comune di A 1) OR \ (:\ svoftesi H 3 i-es-Zo l':; ,ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. 13 della legge 96/2012,

DICHIA~O

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",
-

Cko~.1i 0ì:IO~11,011

g <xe;&~~Q-
Firma del candidat

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata AI R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata tPEC) al seguente indirizzo prot-ca.bar;@g;u5t;z;acertJt e
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot-ca.bar;@g;u5t;z;acertJt


AL SEGRETARIO GENERALE
~EL COMUNE DI ANDRIA-BT

~/~ P,ZZA UMBERTO I, ANDRIA//._-/",-",

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA HETIORAlE
PRESSO LA CORTE DI APPElLO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

lo sottoscritto 'R 6 G-A IJ D ~ \GOLA nato aQl A t-J D y.< \ lì

\I W ortI l qGO e residente a inVia/Piazza \hALE 'TRGIIV-rl uD I CC;

candidato ~I consigliere nella lista A > $'E;ti f)l(5'h (opoI d le J alle Elezioni Comunali

nel Comune di .A "-' \') R \ fì . svoltesi il '1\ - Q5-10 I ':) , a. fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della legge 515/93 come richiamato dali' art. 13 della legge 96/ 2012,.,

DICHIARq,

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Firma del candidato
~ '&L_:-:_~" ~ <>~;-;y:;:'_~~'"'_~'''I COMU1'lif<;" u.~ .'
I PROTOCC;"-

1---'1--:' S E T. "2m 5
I '!

k,(\f ~_. -~--~~-'G'~i~
~' o'. \. ~._. _. . ~_._~

~ntrofirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del CoJlegio o inviare per raccomandata AI R oppure

tramite Posta EJettronka Certificata (PEC)aJ seguente indkizzo prot.ca,barl@giusUz~ert.it e
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato. "



AL SEGRETARIO GENERALE
--:--j)EL COMUNE DI ANDRIA-BT

/~ P,ZZA UMBERTO I, ANDRIA
~

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ElETIORAlE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

Iq sottoscritto, IRe G A tv o 'h A 4< '\ A .~ &-E \ è nato aQl A Iv D r< i ('t

li 08\ Gq\ \~50 eresidenteahìVia/~za \pALb \R8kYTIIJO 66
( , I

candidato sindacol consigliere nella lista A S $ iS liB u:; ti PoPOLA R ~ alle Elezioni Comunali
nel Comune di A µ \)R \~ svoJtesitf '3 ì - 05- Wl s= , ai fini deJ
rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dall'art. 13 della legge 96/2012,.

DICHIAR9

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata AI R oppure

tramite Posta EJettron;ca Certificata (PEC}a. seguente '00;';220 prot.ca.bari@g;usttziacertJt e
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato, "

mailto:prot.ca.bari@g;usttziacertJt


AL SEGRETARIO GENERALE
~DEL COMUNE DI ANDRIA-BT

/ P.ZZA UMBERTO l, ANDRIA

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

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZtA ElETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPElLO DI BARI

P,ZZA DE NICOLA,l - 70100 BARI

?é\ R\) ZZ f \ I 'I A ~~o k) I2 l'T A natq a TfU< li 2 c: I

I t e residente a in ViaI Pr.ma 1) ELL~ @l' F Re 6' fJ:.J 4 q
candidato ~ol consigliere nella lista A s ç f H f3L FI; PQ e o lA 8. ~ alle Elezioni Comunali

nel Comune di A tv t> V<.. \ A svoltesi il 3 ì -.o S- W {ç ,ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della legge 515/93 come richiamato dall'art. ~ della legge 96/2012,

DICHIARO

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo.

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

Firma del candidato

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata AI R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC}al seguente indiri220 prot.ca.bari@giusti2iacert.it e
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato, '

mailto:prot.ca.bari@giusti2iacert.it


AL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI ANDRIA-BT

P.ZZA UMBERTO I, ANDRIA

i i
Al COllEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ElETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZA DE NICOLA.l - 70100 BARI

losotto~lliè :(1è no .R, ((~Y'O\O nato aDi A AI /) I~11'1
1\. b 1 e residente a inVial ~a V l ItO R I(\ I ')

candidato stnd&co{ consigliere nella lista Il~SEf1 ~u;E Po fa LA R I alle Elezioni Comunali

nel Comune di A iJ I) IZ I t"I s\lo~tesi U 3 Ilo s-I LO{f" , ai fini de~
f f

rendiconto di cui aH' art. 7 comma 6 della Legge 515/93 come richiamato dali' art. 1~ della legge 96/2012,

DICHIA~p/

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

7
Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: deposkare a mani presso ~ Segreteria ~ CoUegio o Hwiare per raccomandata AI R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEq al seguente indirizzo prot.ca.bart@gtustiziacvrt,jte
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.

mailto:prot.ca.bart@gtustiziacvrt,jte


AL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI ANDRIA-BT

P.ZZA UMBERTO l, ANDRIA

Al COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZfA ElETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

PZZA DE NICOLA.1- 70100 BARI

Iqsottoscrittq A6~ è-s.c.} è VlO Je~n l Er- R. natq a W,-,-'~_:......èl _
Il .OS", .À [) - \ <1 ~ ~ e residente a in Via/iTcma V \ tiO 11 Q .,

o ,

candidato 'S:l~iBeel colisigliere nella lista A ~~EH BU3 E eOPOLAR , alle Elezioni Comunali

nel Comune di A tJ t> lZ \ A svoltesi il 31- 05 - 20 l'i, ai fini del

rendiconto di cui aH'art~ 7 comma 6 della legge 515/93 come richiamato dali' art. 13 deUa leB8e 96/2012,

DICHIARQ·'·

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

;/)~N~~k
lJ ()

Firma de~candidato

Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: deposttare a mani presso ~ Segreteria del Collegio o Hwiare per raccomandata AI R oppure

tramite Posta Etettrontca Certmcata (PEC)al seguente indirizzo prot,ca,bari@gìustiziacert,ite

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,



•__ •• _.~ _ " ~·"l.I"'LJ'\Ir-\

AL COLLEGIO REGIONALE DI
GARANZIA ElETIORAlE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P.ZZADENICOLA,l ~70100 BARI

lo sottoscritto . fJJ ~ vi O fl {j.2/ 0"-1 tJt-O ,.v'IO nato a f} A/;) l{' {@ ..
Il 301oQ{10 ~ eresidenteainVia/~ C/J')cr-n:{ IJ/iL!10N"?li~/:j{9

candidato ~! consigliere nerra fista A g~2;:HAl le!;, Pé2PO L fJ /? " arre Erezioni Comunali

nel Comune di tJ N/)8 IA svoftesi il :J</0>/ z('5 I ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della legge 515/93 come richiamato dall'art. H della legge 96/2012,.

DICHIARO

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,

"Sulmioonore affermo che quanto dichiarato corrisponde al veroli,

7
Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata A/R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo prot.ca.bari@giustiziacert.it e

allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.

mailto:prot.ca.bari@giustiziacert.it


AL SEGRETARIO GENERALE----D DEL COMUNE DI ANDRIA-BT
~ P,ZZA UMBERTO l, ANDRIA

AL COLLEGIO REGIONALE DI

GARANZIA ElETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI

P,UA DE NICOLA,l - 70100 BARI

lo sottoscritto 1=0 Z \ O r~t) qc U è'\e nato a I~ ~ ~ R" lÌ
Il OZ I O~ I I 'ì 66 e residente a in Via! Pifttta G. BUI CO 46

candidato ~iITdaee/ consigliere nella lista A S S'E'd f)LEE 'PQPOLA R I alle Elezioni Comunali
nel Comune di A tJ &) R I ~ svoltesi il ~ , ai fini del

rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515193 come richiamato dall'art, 13 della legge 96/2012,

DICHIARO

che, per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo,,
"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero",

---. . __ c~_.__. .~_._. l

COMi))';J'lC DI ANDfU,A ~
~~OCO,I~~~() (''''',c .. __.:. 1

1 4 SET. 2015 I
1-1 ---. -'---------l
iPrnt. "-' QQ3 C:.._:1.J1J Controfirma del mandatario

(se designato)

NB: depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per raccomandata AI R oppure

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)al seguente indirizzo prot.ca,bari@giustiziacert,it e
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato,

mailto:prot.ca,bari@giustiziacert,it

