DICHIARAZIONE E RENDICONTO
EX ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515
(RICHIAMATO DALL’ART. 14 comma 2 LEGGE 6/luglio/2012 N. 96)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
Candidato: ___________________________________________________________
Recapito telefonico N. _____________________/__________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica: _____________________________________________
Indirizzo di PEC: ________________________________________________________

Candidato della Lista ____________________per i Collegi:
Uninominale ____________________________________
Plurinominale 1° _________________________________
Plurinominale 2° _________________________________
Plurinominale 3° _________________________________
Plurinominale 4° _________________________________
Plurinominale 5° _________________________________

Limite di spesa per i collegi
(dato dalla somma dei limiti previsti per ogni singolo collegio)

€ ______
Data ______________________

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SAN MARCO 3978 --- 30124 VENEZIA
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________
il_______________ residente in _______________________ via__________________________ n. ___
recapito tel. …………………………… codice fiscale n. _________________________________________

candidato al /alla

⃝ Senato della Repubblica
ELETTO :

⃝ SI’

⃝ Camera dei Deputati
⃝ NO

ai fini del rendiconto di cui all’art. 7 comma 6 della Legge 515/93, richiamato dall’art. 14
comma 2 della Legge 96/2012
nella lista ___________________________
dichiara

avere sostenuto spese, come risulta dalla documentazione allegata, per un
totale di
di avere assunto obbligazioni per il valore di

Euro:
Euro:

di avere ottenuto dal Partito/Lista/gruppo di candidati finanziamenti e
contributi pari ad
di avere ottenuto dal Partito/Lista/gruppo di candidati la messa a
disposizione di servizi del valore di Euro

Euro:
Euro:

“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:
•
•
•

Prospetti delle Entrate e delle Uscite
Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute (allegati A-B-C);
Estratto del conto corrente bancario / postale.

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 mail per eventuali comunicazioni .

ENTRATE
(contributi finanziari/beni e servizi)
1. Erogazioni del candidato (vedi allegato A)

€ ____________________

2. Contributi finanziari da parte di terzi (vedi allegato B)

€ ____________________

3. Servizi da terzi (vedi allegato B)

€ ____________________

4. Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale alla data di presentazione del
rendiconto (vedi allegato C)

€ ____________________

TOTALE GENERALE

€ ____________________

Mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione della cui listo
ho fatto parte. Indicare:
Nessuno ____
Vedi allegato _____

Firma del Candidato

__________________

Firma del mandatario che ne certifica la veridicità in
relazione all’ammontare delle entrate (art. 7 co. 6 L.
515/1993)
____________________________________________

USCITE
SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO
1. Spese per materiali e mezzi di propaganda

€ __________________

2. Spese per la distribuzione e la diffusione del materiale

€ __________________

3. Spese per manifestazioni di propaganda

€ __________________

4. Spese per presentazione liste elettorali

€ __________________

5. Spese per il personale utilizzato e per prestazioni

€ __________________

Totale

€ __________________

QUOTA FORFETTARIA SPESE (ART. 11 comma 2)
30% del totale delle spese ammissibili e documentate

€ __________________

TOTALE GENERALE

€ ___________________

SI ALLEGA:
• A) Erogazioni del candidato
• B) Contributi e servizi di terzi
• C) Debiti esistenti alla data di presentazione del rendiconto
• Estratto conto del c/c bancario n. _____________________
• Estratto conto del c/c postale n. _____________________

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.

Firma del Candidato
__________________

Firma del mandatario
____________________________________________

ALLEGATO A
CONTRIBUTI DEL CANDIDATO
EROGAZIONI DEL CANDIDATO

DICHIARATI

Denaro fornito dal candidato e non versato sul c/c bancario
e/o postale

€ …………………………

Denaro fornito dal candidato e versato sul c/c bancario e/o
Postale

€ …………………………

Valore di beni o servizi conferiti dal candidato

€ …………………………

TOTALE

€ …………………………

Firma del candidato
……………………………………………………………..

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate
………………………………………………………………..

ALLEGATO B
CONTRIBUTI E SERVIZI
GENERALITA' DI COLUI CHE
EFFETTUA IL
CONTRIBUTO

TOTALE

DENARO

VALORE DEI
BENI E
SERVIZI
CONFERITI

IN EURO

IN EURO

IN EURO

€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………

€ ……………

€ ……………

€ ……………

€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………
€ ……………

€ ……………
€ ……………
€ ……………

CONTRIBUTI IN

NOMINATIVO E INDIRIZZO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE

Firma del candidato
……………………………………………………………..

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate
………………………………………………………………..

ALLEGATO C
DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL
RENDICONTO ASSUNTI DAL CANDIDATO DICHIARATI

NOMINATIVO CREDITORE

INDIRIZZO

EURO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE

Firma del candidato
……………………………………………………………..

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate
………………………………………………………………..

€ ……………….

