
DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 	, 

N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL'ART.13 	A 
LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON 
POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI 

COMUNE 01BOSCOREAIE 

018334 27.0913 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

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

N.P.G. - CENTRO DIREZIONALE 
80143 - NAPOLI 

 

Il sottoscritto l'hit■11)P, A ar 	nato a 

il  Ot 	gt,()  residente in 	 9 	via  4:1A)PiLe V 	J3  
•,,, 	• • 
di consigliere 

recapito tel. .33 54-5 0.4> 	codice fiscale n. 

indirizzo di posta elettronica :  cl,„Arreoy>k). fyylà. 
candidato afia=caries=di=cAadaco—~me alla carica del consiglio comunale di 

6/10a  

nA-At  

nelle elezioni svolte il 

nella lista .er 
dichiara 

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di E 	kít 2A03:1  
e di aver assunto obbligazioni per un valore di E 

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati 	  

finanziamenti e contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per il valore accanto a ciascuno 

indicato: 

quanto a finanziamenti e contributi E 	  

quanto a servizi e 	  
"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: 

• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute ( allegati A-B-C); 

• Estratto del conto corrente bancario (e dell'eventuale conto corrente postale). 

Data  24-- 09 10B  

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 . 

\I°  /2 



3120,0-o 

ENTRATE 
(contributi finanziari/beni e servizi) 

1. Erogazioni del candidato (vedi allegato A) C 

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

3. Servizi da terzi (vedi allegato B) E 

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

TOTALE GENERALE C 

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

ri 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 

E  V.  

E  340, 0/61  

 

  

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. 

IL MANDATARIO 



Sig erta 
italia 

communication 

Spettle 
&m ~O NAPPA 

Via Ancteu111 II, 2R 
80041 BOSCOFEFLE 

00664861218 

FATTURA 110263 
	

del 30/04/2013 	Riferimenti: Proposta commissione Vincenzo Somma 

Im ponibile (Agitarlo 

> Pubblicitil elettorale su Network Metropolis come da 
proposta di commissione del 17.04.2013 - Elezioni comunali 

10 	W 300,00 	il 3203,00 

Q. t® 
Prezzo 

	

Imponibile 	3.000,00 M 

IVA 	4% 	120,00 3 

	

Totale fattura 	312003 

ttrialitll di 	RDRF 

Coordinate Bararle: Banca Stabiese filiale di Castellammare di Stabia 
19333338822101000000014581 

SIGETA ITPLIA Sr.l. 
uffici: Piazza Giovanni XXIII, 5 - 80054 Castellammare di Stabia (Na) 

tel. +39.08139154.49 - fax +39.081873.97.66 - 	info@sigetaitaliacom 
REA 733732 - CF. e P. IVA 05112011217 



Firma 	didato 

ALLEGATO A 

CONTRIBUTI DEL CANDIDATO 

EROGAZIONI DEL CANDIDATO DICHIARATI 

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

e/o postale E 	2060 00 
l 

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

postale E 
-- 

Valore di beni o servizi conferiti dal candidato e 

TOTALE E 
., •  

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate 



Firma del candidato 

ALLEGATO B 

CONTRIBUTI E SERVIZI 

GENERALITA' DI COLUI CHE EFFETTUA IL 

CONTRIBUTO 

CONTRIBUTI 

IN DENARO 

VALORE DEI 

BENI E 

SERVIZI 

CONFERITI 

TOTALE 

NOMINATIVO INDIRIZZO IN EURO IN EURO IN EURO 

-P1 RAzZ.í 6low 4": 

Vili a CAtoo 
::...,0R;42 31.2 109 	 E  E3/.4?X9 

2 
E 	 E 	 E 	 

3 
E 	 E 	 e 	 

4 
E 	 E 	 E 	 

5 
E 	 E 	 E 	 

6 
E 	 E 	 E 	 

7 
E 	 E 	 E 	 

8 
E 	 E 	 E 	 

9 
E 	 E 	 e 	 

io 
e 	 E 	 E 	 

TOTALE 
J4Z9P9 	 J291.0:0 

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 URO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

TOTALE 	  E 

Firma del candidato 

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate 



Oggetto: Dichiarazione e rendicontazione elezioni comunali 

ll sottoscritto Geom. Antonio Mappa nato a Boscoreale il 05.07.1960 ed ivi 

residente alla via Andreulli ll A/1 in qualita' di rappresentante e proponente la 

lista Patto Per Boscoreale —Lista Mappa, dichiara che relativamente alla 

rendicontazione delle spese elettorali del 26-27 Maggio 2013, fax-simili, manifesti, 

biglettini, per il sottoscritto e per tutti i candidati della mia lista, sono state 

sostenute dal candidato sindaco dott. Giuseppe Balzano. 



Cognome 

Nome 	 

noto il 	 

A 

05-07-1960 
(atto a 	s..A 1960 
a...DOSCOREAU..~ 	 
cittadinanza  Italiana  

Residenza  BOSaAIE (HA)  

I IIA/A 	 
Stato ci 

Professione 	  

CONNOTATI p CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura 	 

Capelli 	ceataati; 	  
Occhi. 	Verdi 	  

024MATO. 	 

Segni pazticoiari.; 	  

-0W-202 
Diritti 	5 6 



Oggetto: Dichiarazione e rendicontazione elezioni comunali 

Il sottoscritto Geom. Antonio Mappa nato a Boscoreale il 05.07.1960 ed ivi 

residente alla via Andreulli II A/1 in qualita' di rappresentante e proponente la 

lista Patto Per Boscoreale —Lista Mappa, dichiara che relativamente alla 

rendicontazione delle spese elettorali del 26-27 Maggio 2013,il sottoscritto ha 

ricevuto dal sig. Giuseppe Pirozzi , candidato alla carica di consigliere comunale 

nella mia lista, la somma di €1.120,00 come contributo elettorale per la sua 

campagna elettorale, avendogli ceduto degli spazi pubblicitari su un quotidiano 

locale. 

IN Fede })1/4,,...p......„,..„ 
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