DICHIARAZIONE DEL RENDICONTO DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE
DELLA LISTA "PALAZZOLO 5 STELLE" E DEL CANDIDATO SINDACO
COLLEGATO, ALLE ELEZIONI COMUNALI DEL 6-7 MAGGIO 2012
All'attenzione dell'ufficio elettorale del comune di Palazzolo s/O
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in qualità di Delegato/i di lista nel Comune di Palazzolo sull'Oglio

"Cerchio bordata di rosso efondo bianco sul quale insiste: in alto
centrata, in caratteri maiuscoli di colore nero la scritta MOVIMENTO, la cui lettera V è sostituita da segno grafico
in rosso aforma di lettera V; nella parte centrale 5stelle di colore giallo e bordo nero; nella parte inferiore, diforma
convessa lungo la circonferenza; centrata, in caratteri maiuscoli di colore nero la scritta BEPPEGRILLO.IT".
per la lista avente il seguente contrassegno:

ai fini del deposito del rendiconto di spesa
DICHIARA/NO
- che le spese elettorali sostenute per la campagna elettorale sono state le seguenti:

1. [*] produzione, acquisto e affitto di materiali e mezzi di propaganda (manifesti, depliant, ecc.)
€ 167,89;

..................................................................................

2. [*] organizzazioni di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di natura
3.

sociale, culturale e sportiva
[*] costi di affissione e pubblicità fonica

- che, pertanto, l'ammontare

,

€ 520,81;
€ 43,00;

complessivo delle spese sostenute è

€ 731.70.

- che le fonti di finanziamento sono state così determinate:

1. [*} Donazioni da privati cittadini,
2. [*] Spese sostenute dalla lista di candidati.
- Di seguito l'elenco dei fornitori o prestatori d'opera delle spese qui sopra documentate:
Sisma by Biesse srl (stampa manifesti), Cipiesse srl (servi ce audio), So.ge.im. S.p.a. (affissioni e imposta pubblicità
fonica), Comune di Palazzolo slO (noli e affitto sala civica), Brico Center e colorificio Multicolor (materiale per
affissioni), Siae (copyright).
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