ALLEGATO lB)
DICIDARAZIONE

DELLE SPESE SOSTENUTE

PER LA PROPAGANDA

ELETTORALE

(integrazione al modello relativo all'assunzione della carica elettiva)
lo .sottoscritto 'Tv~\ N\ cO l...A
. n~to. a ~~t:l,C\A C~
il J4/éJ4 I f5~
resIdentea AbEL..t'IA
(i?A-)
mVla/')liafe/p~a
t·L..L,
.ANòìcR.A
n~
ai sensi e per gli effetti della Legge 5.7.1982, n° 441, nonché delle disposizioni del relativo
Regolamentodi cui alla deliberazionedel Consiglio
nO
del
in
qualità di (specificare la carica) A.s.H~ SJO RE
consapevole che chiunque
rilascia dichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R.28.12.2000n. 445 è
punitoai sensi del codicepenalee delle leggispecialiin materia,di cui all'articolo 76 del sopracitatoD.P.R.
DICHIARO
(inserire e completare le dichiarazioni

che rico"ano

nel caso)

Al) che per la propaganda elettorale per la mia elezione ho sostenuto le spese ed ho assunto le
obbligazioni seguenti:
a) per la produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda:
b) per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa
l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei
cinema
e
nei
teatri:
c) per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico,
anche
di
carattere
sociale,
culturale
e
sportivo:
d) per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e
all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste
elettorali:
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale:
f)

per spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e
postali, nonché gli oneri passivi, calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30
per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate:

~ero

~!

che per la propaganda elettorale per la mia elezione non ho' sostenuto spese.
Ovvero
A3) che per la propaganda elettorale per la mia elezione mi sono avvalso esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del Partito o della
Formazione politica della cui lista ho fatto parte.
Allego n. _ esemplari di documentazione probatoria delle predette spese.
BI) che non ricorrono le circostanze per il deposito delle copie delle dichiarazioni di cui al 3
comma dell'art. 4 della Legge 18.11.1981, n° 659 e successive modifiche ed integrazioni, relative
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agli eventuali contributi ricevuti;
Owero
B2) allego n __
copi_ dell_ dichiarazion_ di cui al 3 comma dell' art. 4 della Legge
18.11.1981, n° 659 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli.e~entuali contributi ricevuti.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Lugo,
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Si allega copia fotostatica di un documento di identità.
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