
Paola Andreoni 
el.te domiciliata in Osimo 
Via San Leopardo, 26 
 

                                                               
 
                                                        Alla             Segreteria Generale del Comune di Osimo 
                                                                                         per l’ inoltro al 
                                                                           Collegio Regionale di Garanzia Elettorale 
                                                                            presso la Corte di Appello di ANCONA  
 
 
 

Oggetto:  dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda  

                Elettorale. 
                - adempimenti previsti dalla legge  n° 96 del 6 luglio 2012 art. 13. 
 
 

La sottoscritta  ANDREONI PAOLA  nata ad Osimo il 6 ottobre 1961,  residente in Porto 
Recanati via Cristoforo Colombo n° 96  codice fiscale NDRPLA61R46G157R  indirizzo di posta 
elettronica : andreoni.paola@gmail.com  
candidata alle elezioni amministrative alla carica di consigliere del consiglio comunale di Osimo 
nelle elezioni svolte il 25 maggio-8 giugno 2014   
nella lista PD Osimo  ( proponente candidato sindaco Pugnaloni Simone )  
dichiara  

 di aver sostenuto spese, per un totale di € 594,00; 
 di non aver assunto alcuna obbligazione; 
 di non aver ottenuto dal Partito/lista/ alcun emolumento o rimborso spese, finanziamenti e 

contributi, né di a aver avuto la messa a disposizione di servizi. 
  
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 
 
  
Osimo, 1 luglio 2014 
  
  
                                            Firma della candidata  
 
 
 
 
  
Si allega:  
• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute ( allegato G3);  
• fotocopia di documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in calce e  
  recapito telefonico. 
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Allegato G3  
                                                        Alla             Segreteria Generale del Comune di Osimo 
                                                                                         per l’ inoltro al 
                                                                           Collegio Regionale di Garanzia Elettorale 
                                                                            presso la Corte di Appello di ANCONA  
 
 

Oggetto:  Rendicontazione finale  delle spese elettorali sostenute modello G3   

 

Cognome e Nome candidata …… ANDREONI PAOLA 

data e luogo di nascita ……………… 06 ottobre 1961 in Osimo 

candidata alle elezioni ……………… amministrative alla carica di consigliere del consiglio comunale di Osimo 

svoltesi in data ………………………...... 25 maggio-8 giugno 2014 

codice fiscale ……………………………. NDRPLA61R46G157R 

senza l’ausilio di alcun mandatario, avvalendosi unicamente di denaro proprio 

     
DICHIARA 

  

ENTRATE ( contributi finanziari / beni e servizi ) 
Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a € 5.000,00 €      0,00 
Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo  non superiore a € 5.000,00 €      0,00 
Beni e Servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore all’importo di  € 5.000,00 €      0,00 
Beni e Servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo  non superiore all’importo di  € 5.000,00 €      0,00 
Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi … €      0,00 
Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi €      0,00 
Contributi finanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza  €      0,00 

Totale  ENTRATE €      0,00 

USCITE – SPESE sostenute direttamente  
( contributi finanziari / beni e servizi ) 

Produzione , acquisto, affitto e materiali e mezzi di propaganda €   494,00 
Distribuzione propaganda €       0,00 
Manifestazioni di propaganda €       0,00 
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione di firme, ecc. ) €       0,00 
Spese personale utilizzato €       0,00 

USCITE – SPESE sostenute indirettamente  
( dal partito, dalla lista, per la quota riferibile al candidato ) 

Produzione, acquisti,, affitto di materiali e mezzi di stampa  €    100,00 
Distribuzione propaganda €        0,00 
Manifestazioni di propaganda €        0,00 
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione di firme, ecc. )  €        0,00 
Spese personale utilizzato €         0,00 

Totale  USCITE €     594,00 
Spese per locali sedi elettorali,viaggio di soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30% del totale delle spese ammissibili €      0,00 

RIASSUNTO  
Totale  Entrate €         0,00 
Totale  Uscite €     594,00 
Differenza ( Attività – Passività ) €     594,00 

 
 Osimo lì, 1 luglio 2014                                       
                                                                firma della candidata   


