DICHIARAZIONE E RENDICONTO Al SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E
SUCCESSIVE MODIFICAZJONI E DEL' ART.l3 LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96
ELEZIONE POLITICHE

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLOfTRIBUNALE DI TRIESTE

Il solloscrillo STEFANO PATUANELU nato a
residente in via
codice ftscale
indirizzo di posta
elettronica
candidato al Senato dcJJa Repubblica nel collegio uninominalc del Friuli
Venezia Giulia nelle elezioni svolte il4 marzo 2018 nella lista MOVIMENTO 5 STELLE

dichiara
di aver sostenuto spese, come da allegalo rendiconto per un totale di € 1548,68

e di aver 11ssunto obbligazioni per un valore di € _

- - '"""''
------

di aver ottenuto 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 € 1551 ,00
quanto a servizi € _ _ _ _ _ _ ___;;;,~
"'-----------"Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale. come specificato negli aJiegati, corrisponde al vero".

Si allega:
• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute (allegati A·B·C);
• Estrauo del conto corrente bancario (e dell'eventuale conto corrente postale).

TRIESTE, 29 aprile 2018
Firma del candidato

N.B.: Allega1·efotocopia di un documenlo valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in
calce e un recapito telefonico o indmzzo mai/ p2r eventuali comunfcaziom

ENTRATE
(contributi finanziari/beni e servizi)

l. Erogazioni del candidato (vedi allegato A)

€ 500,00

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

€ 1051,00

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

TRIESTE, 29 aprile 2018

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 ELE'ITORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO

l. Spese per materiali e mezzi di propaganda

€1105,78

2. Spese per la distribuzione e la diffusione del materiale

€

3. Spese per manifestazioni di propaganda

€ 440,00

4. Spese per presentazione liste elettorali

€

.~

5. Spese per il personale utilizzato e per prestazioni

€

2,9

Totale

€ 1548,68

/

QUOTA FORFETTARIA SPESE (ART.ll comma 2)
30% del totale delle spese ammissibili e documentate €_...;;#.:;;__ _ _ _ _ __
TOTALE GENERALE

€ 1548,68

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. 1668042-3 Banca Etica filiale di Trieste
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.
TRIESTE, 29 aprile 2018
IL MANDATARIO

ll CANDIDATO

ALLEGATO A
CONTRIBUTI DEL CANDIDATO

DICHIARATI

EROGAZIONI DEL CANDIDATO

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

€ 500,00

Valore di beni o servizi conferiti dal candidato

€ ......~...................

TOTALE

TOTALE € 500,00

TRIESTE, 29 aprile 2018

ALLEGATOB
CONTRIBUTI E SERVIZI

GENERALITA' Dl COLUI CHE
EFFE'ITUA IL CONTRIBUTO

CONTRIBUTI
IN DENARO

VALORE DEl
BENI E
SERVIZI
CONFERITI

TOTALE

NOMINATIVO

INDIRIZZO

AMMONTARE

AMMONTARE

AMMONTARE

L COMITATO
TRIESTE5

Androna Santa

€ 758,00

€ ...... .... .. ......

€ 758,00

Tecla 6, Trieste

STELLE
2. VIVlANA DAL
Cl N

Androna Sanla
Tcela 6, Trieste

€ 50,00

€ ......... ..... ....

€ 50,00

3. ANNAMARIA
FRITZ

Vin Montanara 7,

€43,00

€ .... ..... .........

€43,00

4.ELENA
BIANCHI

Via dcUa Valle 7/5, € 200,00
Udine

€ ........ .. .... ....

€ 200,00

€ ...... ... ... ......

€ l051,00

Udine

TOTALE

€ 1051,00

TRIESTE, 29 aprile 2018

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

AMMONTARE

l

E .... ../. .. .......

2

€ ..... !?...........

3

€ ..... .!...........

4

€ ......

s

€ .... . ~ .........

6

€ ......

t!'. .........

7

!'..........
€ ......f...........

8

€ .... :f... .........

9

€ .... !1,...........

10

€ ..... //...........

TOTALE

€ .... ~...........

TRIESTE, 29 aprile 2018

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE
Al SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N, 659, COME INTEGRATA E
MODIFICATA DALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993 N. 515
Il sottoscritto STEFANO PATUANELLl nato ~il- residente in~ia
, candidato per le elezioni Politiche del 4 marzo 2018, nel collegio uninominale del
Friuli Venezia Giulia del Senato della Repubblica
dichiara
di aver ricevuto dal Comitato Trieste5stelle la somma di euro 758,00 quale conlributo elettorale.

TRIESTE, 29 aprile 2018

la certificazione delle entrate

