C.A.P. 84087

COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno
All. B)

Modello di dichiarazione spese elettorali

DICHIARAZIONE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI TITOLARI
DI CARICHE ELETTIVE
(art. 2 Legge n.441 /1982 e art. 14, comma 1, lett. t) D. Lgs. n.33 / 2013)
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❑ Sindaco
ri Presidente del Consiglio
Consigliere Comunale
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA,
ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata
ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche
pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta
Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio
Comunale, n. Deliberazione di C.C., n. 55 del 25/11/2014:
che le spese elettorali sostenute ed i contributi e servizi ricevuti per la propria campagna
elettorale sono stati i seguenti:
Spese elettorali sostenute
a) spese per materiali e mezzi di propaganda
b) spese per la distribuzione e diffusione del materiale (*)
c) spese per manifestazioni di propaganda
d) spese per presentazione liste elettorali

e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni

TOTALE

€

€..1.6...&4.i --

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

Contributi e servizi ricevuti
a) erogazioni del candidato

€

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

€

TOTALE

€

TOTALE GENERALE

€ 16 g^(1 --

❑ di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito di riferimento o dalla formazione politica della cui lista
ha fatto parte;

Inoltre, il sottoscritto dichiara

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione resa con la presente corrisponde al vero"
Sarno, li

