
€ 36.897,77
€ 3.307,20

€ 1.830,00

€ ZERO
€ 30,50 (oneri bancari)

ALLEGATO C

(Da compilare a cura dei candidati al Consiglio Comunale nelle elezioni amministrative dell'anno

2016)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL 'ATTO DI NOTORIETA' (art . 47 del D.P.R. 445/2000)

lilla so ttoscrittola

Cognome e nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita

..~...v.tf.~'9............ '!??.~.l\~? .1.f? ! 9. .~ . /! :=JS?H ......'i3.P:~.~~':':Q .. .....
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nella sua qualità

Sindaco . UMt~~Residente a . . . ... . . . ... . .. .. . ... . . . . . . . . . .. . .. .... . . . . . .. . . . .. .. . .. ... .

Assessore Via .. .. ..lli?~tf. .. .~~... .~. ~.~~!.!':..-r ..J. ..... .... ....
Consigliere

consapevole delle sanzioni penali previste dall 'art. 76 del D.P.R. 2811 2/2000, n.445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichi arazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'art. 14 del D. Lg.vo n. 33/2013 e della Legge 5 Luglio 1982 n. 441 , recante

disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi poli tici, di

carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico"

-che le spese elettorali sostenute ed i contributi e servizi ricevuti per la propria campagn a elettorale,

a seguito della quale ha assunto l'attuale carica , sono stati i seguenti:

Spese elettorali sostenute

Spese per materiali e mezzi di propaganda

Spese per la distribuzione e la diffusion e del material e
Spese per manifestazioni di propaganda

Spese per presentazione liste elettorali

Spese per il personale utilizzato e per prestazioni

T otale € 42.065,47

(*) compresa l'acquisizione di spazi sui giornali, radio , televisioni private e nei cinema e teatri



"

Contributi e servizi ricevuti
a) Erogazioni del candidato (vedi allega to A)

b) contributi da terzi
c) servizi da terzi

d) debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale alla data di presentazione del rendiconto

€ 21.267,34

€ 12.500,00
€ zero

€ 8.298,13

TOTALE € 42.065,47

TOTALE GENERALE € 42.065,47

di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formaz ione politica della cui lista ha fatto parte.

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

*'/f0/16
, 7Benevento, -f'----f------

Ai sensi dell ' art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto re.

N.B. Ai sensi dell 'art. 2, comma 3 della L. 44 1/1 982, alla presente dichiarazione devono essere
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 659 del
18.11.1981, relative agli eventuali contributi ricevuti.


