
Dichiarazione

"NESSUNA SPESA SOSTENUTA"

Composta da un solo modulo (vedi allegato nella pagina seguente), per i candidati 
che, durante la campagna elettorale:

• NON HANNO SOSTENUTO, personalmente, alcuna spesa.
• NON HANNO RICEVUTO, da terzi, alcun contributo in denaro.
• NON HANNO RICEVUTO, da terzi, alcun contributo in servizi (ad esempio, dei 

"santini", o altro materiale elettorale, oppure altre tipologie di servizi), 
direttamente collegabili al candidato, ma pagati e/o svolti da terzi.

IMPORTANTE!!!
Dovrà essere compilata da tutti i candidati, eletti o non eletti, e fatta pervenire 

al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, entro e non oltre 90 (novanta) 

giorni dalla proclamazione degli eletti!

La mancata presentazione, nei termini previsti, della dichiarazione da parte del
candidato, comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo dì €
25.882,84 ad un massimo di € 103,291,38. (art. 15, Legge 515/19931.
Nel caso di un candidato proclamato eletto, tale violazione comporterà anche 

la decadenza dalla carica.

La dichiarazione dovrà essere sempre firmata e compilata in ogni sua parte, in 

modo chiaro e leggibile, e dovrà essere sempre presente un documento di 
identità, in copia fronte/retro (Carta di Identità, Patente di Guida o 

Passaporto), in corso di validità (non scaduto).

Per informazioni:

PELLIZZON Ennio, Referente Unico per il Collegio di Garanzia Elettorale

Contatti:

Telefono: 041.96.53.762

e-mail: collegio.garanziaelettoraie.ca.venezia@giustizia,it



AL COLLEGIO REGIONALE DI 
GARANZIA ELETTORALE 

Presso la CORTE DI APPELLO DI VENEZIA 

San Marco 3978 - 30124 VENEZIA

(compilare in stampatello ed in modo leggibile)

Io sottoscritto, 

nato a ___ il

residente a c.a.p.
n.

Indirizzo di Posta Elettronica:

Recapito telefonico N.

candidato alla carica di SINDACO / CONSIGLIERE nella Lista 

alle Elezioni Amministrative nel Comune dì ___________

, in Via/Piazza
Codice fiscale:

svoltesi il

______________ __ , risultato ELETTO / NONELETTO

DICHIARO

che per la campagna elettorale suddetta, non ho sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo.

«Sui mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero* ”

Allego alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

.11 _____________

Firma del Candidato

Controfirma del mandatario (se designato)

N.B. depositare a mani presso la Segreteria del Collegio o inviare per posta raccomandata con A.R., 
oppure tramite PEC (posta elettronica certificata), al seguente indirizzo
prot.ca.venezia@giustiziacert.it. allegando copia di un documento di riconoscimento del candidato.

mailto:prot.ca.venezia@giustiziacert.it


Dichiarazione e Rendiconto

"CON SPESE SOSTENUTE"

Composta da n°6 (sei) moduli (vedi allegati nelle pagine seguenti), per i candidati che, 
durante la campagna elettorale:

• HANNO SOSTENUTO spese, a titolo personale, di quaisiasi importo, 
e/o

• HANNO RICEVUTO da terzi, contributi economici di qualsiasi importo, 

e/o

• HANNO RICEVUTO da terzi, contributi in servizi (ad esempio dei "santini", 
o altro materiale elettorale, oppure altre tipologie di servizi, direttamente 

riconducibili al candidato, ma pagati e/o svolti da terzi.

IMPORTANTE!!!
Dovrà essere compi!ata da tutti i candidati, eletti o non e!etti, e fatta 

pervenire al Collegio Regionale di Garanzia Eiettorale, entro e non oltre 90 

(novanta) giorni dalla proclamazione degli eletti!

La mancata presentazione, nei termini previsti, della dichiarazione da parte
del candidato, comporta l'applicazione di una sanzione che va da un importo
minimo di € 25.882,84 ad un importo massimo di € 103.291,38, (art. 15, Legge.
515/1993),
Nel caso in cui un candidato risulti proclamato eletto, tale violazione 

comporterà anche la decadenza dalla carica acquisita.

La dichiarazione dovrà essere sempre firmata e compilata in ogni sua parte, 
in modo chiaro e leggibile, e dovrà essere sempre presente un documento di 
identità in copia fronte/retro, (Carta di Identità, Patente di Guida o 

Passaporto), in corso di validità (non scaduto).

Per informazioni:
PELLIZZON Ennio, Referente Unico per il Collegio di Garanzia Elettorale.

Contatti:
Telefono: 041.96.53.762

e-mail: colleEio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it

mailto:colleEio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it


DICHIARAZIONE E RENDICONTO Al SENSI DELL*ART. 7 DELLA LEGGE 515/93 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL* ART. 13 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012 N. 96

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA 
SAN MARCO 3978 ~ 30124 VENEZIA

(compilare in stampatello ed in modo leggibile)

10 sottoscritto

11

Via

indirizzo email:

nella Lista

nato a

. residente a c.a.p.

N. recapito telefonico:.

___, codice fiscale:.

candidato alla carica di: “SINDACO” / “CONSIGLIERE”

alle elezioni amministrative nel Comune di

, svoltesi ìl_

ELETTO : SI» Q NO O

DICHIARO :

di avere sostenuto spese, come risulta dalla 
docmnentazione allegata, per un totale di Euro Euro:

di avere assunto obbligazioni per il valore di Euro Euro:
di avere ottenuto dal Partito^ista/gruppo dì candidati 
finanziamenti e contributi pari ad Euro Euro:
dì avere ottenuto dal Partito/Lista/gruppo di candidati la 
messa a disposizione di servizi del valore di Euro Euro:

Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero 

Allego alla presente:
• Copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
• Prospetti delle Entrate e delle Uscite
• Rendiconti dettagliati dei contributi ricevuti (allegati A e B) e dei debiti assunti (allegato C)
• Estratto del conto corrente bancario e/o conto corrente postale

(data).......................................
Firma del candidato



PROSPETTO DELLE ENTRATE 

(CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI DAL CANDIDATO)

1. Erogazioni personali del candidato (vedi allegato A) €
2. Contributi fìnanziari ricevuti da terzi (vedi allegato B) €
3. Servizi ricevuti 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 € _ (*)

(*) il totale generale delle Entrate deve 
coincidere con quello delle Uscite

Mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal Partito o dalla formazione della cui 

Ùstaz ho fatto parte. Indicare:
- Nessuno_______
- Vedi allegato

Sul mio onore affermo che quanto dichiarato nei presente prospetto 

e negli allegati citati, corrisponde al vero.

Firma del Candidato Firma del mandatario elettorale 
(che ne certifica la veridicità)



PROSPETTO DELLE 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 la presentazione delle liste elettorali €
5. Spese per il personale utilizzato e per prestazioni €,
6. Quota forfettaria (art. Il comma 2). fino ad un massimo dei 30% delie 

spese ammissibili e documentate, solo se ejfettivamente sostenute €

TOTALE GENERALE €_ (*)

(*) il totale generale delle Uscite deve 
coincidere con quello delle Entrate

SI ALLEGA:

A) Erogazioni personali del candidato;
B) Contributi c servizi ricevuti da terzi
C) Debiti esistenti alla data di presentazione del rendiconto
• Estratto del c/c bancario N.......................................
• Estratto 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 ai vero.

Firma del Candidato Firma del mandatario elettorale 
(che ne certifica la veridicità)



ALLEGATO a A »

(CONTRIBUTI PERSONALI DEL CANDIDATO)

1. Denaro fornito dal candidato e non versato sul c/c bancario
e/o postale €

2. Denaro fornito dal candidato e versato sul c/c bancario

e/o postale ^

3. Valore di beni o servizi conferiti dal candidato €

TOTALE GENERALE €_

Firma del Candidato Firma del mandatario elettorale 
(che ne certifica la veridicità)



ALLEGATO w B »
(CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI DA TERZI)

GENERALITÀ* DI CHI EFFETTUA IL 
CONTRIBUTO

(cognome, nome e indirizzo completo)

Confibuti in 
denaro

(pari ad Euro)

Valore in
Euro dei beni 
e dei servizi 

conferiti
Totale

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IO.

TOTALE

Firma del Candidato Firma del mandatario elettorale 
(che ne ceilifica la veridicità)



ALLEGATO “ C “
(DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL 

RENDICONTO, ASSUNTI DAL CANDIDATO)

NOMINATIVO DEL 
CREDITORE

INDIRIZZO IMPORTO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TOTALE

Firma del Candidato Firma del mandatario elettorale 
(che ne certifica la veridicità)


