
 
Rendicontazione delle spese elettorali personali  

ai sensi dell’art. 33 del vigente Statuto Comunale 
 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………….………………………… nato/a ……………………..…………………………. 
il ………………………………………… in qualità di candidato/a alla carica di Sindaco del Comune di Mira per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che si è svolta l’11 ed il 25 Giugno 2017, candidatura collegata alle liste 
recanti il contrassegno di seguito indicati: 
 

1) lista recante il contrassegno: 
……………….…………………………………………………………………………………………………………… 
……………….…………………………………………………………………………………………………………… 

2) lista recante il contrassegno: 
.…..……….………...……………….…………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………… 

3) lista recante il contrassegno:  
…….……………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………… 

4) lista recante il contrassegno: 
…….……………………………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………..….…..………………………………………………………………………………………… 

5) lista recante il contrassegno: 
…….……………………………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………..….…..………………………………………………………………………………………… 

6) lista recante il contrassegno: 
…….……………………………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………..….…..………………………………………………………………………………………… 

 
D I C H I A R O  

 
Che in occasione della consultazione elettorale di cui trattasi le spese personali sostenute sono le seguenti: 
 
STAMPA    manifesti e scritti murali    €….................................. 
    Stampati e giornali murali     €…………………………. 
    Pubblicazioni presentazione candidature  €…………………………. 
    Pubblicazione presentazione programma  €…………………………. 

RADIO    Annunci, dibattiti, tavole rotonde, conferenze  € …………………………. 
 
TELEVISIONE   Annunci, dibattiti, tavole rotonde, conferenze €…………………………. 
 
SPESE VARIE   Spese postali      €…………………………. 
    Affitto locali per  manifestazioni    €………………………… 
    Automezzi     €………………………… 
    Utenze varie      €………………………… 
    Riproduzione materiale audiovisivo   €…………………………  
    Spese generali      €………………………… 
 
     Totale spese    € ……………………….. 
 
Allego n. ……. bilanci  delle singole liste che sostengono la mia candidatura, debitamente sottoscritte da me medesimo. 
 
Mira, addì ………………………  

FIRMA …………………………………………………. 

 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE 

A norma dell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 certifico vera e 

autentica la firma apposta in mia presenza dal/la sig./ra ………………………………………………………………………………. 

da me identificato con il seguente documento: ……………………………….…..………… del ………………………….…………. 

 
Mira addì ………………………. 

    
 
 
 …………………………………………… 

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che 
procede all’autenticazione 

  

Timbro 



Rendicontazione delle spese elettorali della lista collegata 
ai sensi dell’art. 33 del vigente Statuto Comunale 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………….………………………… nato/a ……………………..…………………………. 
il ………………………………………… in qualità di ………………………………………………… della lista per l’elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio Comunale che si è svolta l’11 ed il 25 Giugno 2017, recante il contrassegno di seguito indicato: 
 
Lista recante il contrassegno:  .…………………………………...………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………….…… 

…………………………...……………………………………………………….. 

 
D I C H I A R O  

Che in occasione della consultazione elettorale di cui trattasi le spese sostenute sono le seguenti: 
 

SPESE PREVISTE 
  
 
STAMPA    manifesti e scritti murali    €….................................. 
    Stampati e giornali murali     €…………………………. 
    Pubblicazioni presentazione candidature  €…………………………. 
    Pubblicazione presentazione programma  €…………………………. 

 
RADIO    Annunci, dibattiti, tavole rotonde, conferenze  € …………………………. 
 
 
TELEVISIONE   Annunci, dibattiti, tavole rotonde, conferenze €…………………………. 
 
 
SPESE VARIE   Spese postali      €…………………………. 
    Affitto locali per  manifestazioni    €………………………… 
    Automezzi     €………………………… 
    Utenze varie      €………………………… 
    Riproduzione materiale audiovisivo   €…………………………  
    Spese generali      €………………………… 
 
      

Totale spese    € ……………………….. 
 
 
      
 
Mira, addì ………………………….  
 
 
 

Firma …………………………………..…………… 
 
 
 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE 

A norma dell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 certifico vera e 

autentica la firma apposta in mia presenza dal/la sig./ra ………………………………………………………………………………. 

da me identificato con il seguente documento: ……………………………….…..………… del ………………………….…………. 

 
Mira addì ………………………. 

    
 
 
 …………………………………………… 

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che 
procede all’autenticazione 

 

Timbro 


