
DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL’ART. 7 LEGGE N. 515/ 1993 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL ……………..

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

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________________  il____________     

residente in _________________________ via______________________________________________  n. ___

recapito tel. …………………………… codice fiscale n. ____________________________________________     

indirizzo di posta elettronica :_______________________________________________________________           

candidato alla carica di sindaco oppure alla carica di consigliere del consiglio comunale di 

_______________________________________ nelle elezioni svolte il ________________________________  

nella lista __________________________________________________________________________________

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € _____________________

di aver ottenuto contributi/ finanziamenti da terzi ( Partito/lista/gruppo di candidati) per  

€_____________________________________ 

___________________________________________________________________________

di   aver avuto la messa a disposizione di servizi per € ________________________________________________ 

 e di aver assunto obbligazioni per un valore di € __________________________;

“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                                                                          

Firma del candidato                                                                                                                                                             

N.B.: Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in        

         calce e un recapito telefonico ed indirizzo mail per eventuali comunicazioni .



ENTRATE

(contributi finanziari/beni e servizi)

1. Erogazioni del candidato (vedi allegato A) €  
             

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

2. Servizi da terzi (vedi allegato B) €  
             

3. 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 lista ho fatto    
parte:

Nessuno      

in allegato

Firma del Candidato/a 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.

IL MANDATARIO IL CANDIDATO



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

CONTRIBUTI  

IN DENARO

VALORE DEI

BENI E

SERVIZI

CONFERITI

TOTALE

NOMINATIVO INDIRIZZO IN EURO IN EURO IN EURO

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


