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Al Responsabile
per l’Anticorruzione e Trasparenza
e p.c.

OGGETTO:

Segreteria Affari Generali ufficio supporto tecnico e amministrativo
Obblighi di Pubblicazione concernenti i Componenti degli Organi di Indirizzo
Politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,n. 33, così come
integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Dichiarazione su spese per propaganda elettorale

Il/la sottoscritto/a

,

nato/a in
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di
presso il Comune di Cordenons,
DICHIARA
che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale, e/o l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui
lista hanno fatto parte, sono di seguito riportate (1):
a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da
utilizzare nel corso della campagna elettorale: €
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa
l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei
teatri: €
c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda,
anche di carattere sociale, culturale e sportivo: €
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione
richiesta per la presentazione delle candidature: €
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale: €
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali: €
di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi disposizione del
partito o della formazione di cui fa parte.
le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Allega le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della Legge 18 novembre
1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (2).

Non ho ricevuto contributi di cui al terzo comma dell’articolo 4 della Legge 18 novembre
1981, n. 659,
Luogo

(

(

1)

lì

IL DICHIARANTE

Indicare specificamente le spese eventualmente sostenute, anche di minima entità, per la
propaganda elettorale, ovvero, qualora non siano state sostenute spese, se la propaganda è stata a carico
dell’organizzazione politica di riferimento: le dichiarazioni vanno formalizzate anche se negative.
2)
Qualora non siano stati ricevuti contributi va resa espressa dichiarazione negativa.

