
*> 	.I,~ista movimenti 277l so 15 2772 da 01/01/2018 a 08/05/2018 <* 
Denom~nazione, MENDO NICOLA IN QUAL. DI ~.ELETTORALE DI lf~SSIMO BITONCI 
Dìp.·: Cod. cassa: Mat:r.'.: Cod. controllo: 
Importa da: a: Segno: 
Tipo ordine: Stato ordine: 

*> ---~--------------------------------------------------------------------- <* 
Data Cauf;ale Importo va.luta ordine Dip. 
13/02/18 Accredito bonifico 2.000,00 ·A 130218 4030 462 
15/02/18' Bonifici SEPA 1.561,50 D 150218 6368 462 
23/02/Ùl Accredito Ponìfico 1.500100 A 230218 10951 462 
26/02/18 Bonifici SEPA 583,90 D 260218 31977 462 
27/02/18 Accredito·bonifico 2.000,00. A 270218 22134 462 
27/02/18 Bonifici SEPA 1..499·,10 D 270218 22312 462 
28/02/18 Bonifici .SEPA 1.041,50 D 280218 45988 462 
06/04/18 sconto men~;lile carigeSoloTuo 3, oo A 310318 149102 51 
06/04/18 Canone mensile CarigeSoloTuo 7,00 D 31031.8 323532 51 
02/05/18 Sconto mensile carigeSoloTuo 3,00 A 270418. 88888 51 
02/05/18 cancirie mensile carigeSoloTuo 7,00 D 270418 332488 51 
02/05/18 Estinzione in contanti 806,00 D 240418 332489 51 

F3=Annulla F5=Altri dati F9=Dettaglia Fll=Stampa F13=Rich. singolo documento 
F14"Rich. tutti i documenti 



Eslralto Conto a[ 31.03.2018 i 
del conto dr corrispondenzC! N. 277180 l 

presso CIITADEli.A 1 - 027721 
Pag. ?/4 

tmj)OS-Ia <li bono ~Olia in moJò Vlrl\Ìfllll, Mi. fil t. Fili. d!G9novn n:·a917 dJ16!W1973 

1W:!.llit~fr~JJ~1~1~~i~V~t't4~~ij!~iilli~J~~i~~\\~r~~1r~tiit\~it~l~~~til~~*ilf~tlill~~!i1!Jt 

'Si~m~en~- ~he;·ai·s~nsi dé!le Norffi~- cont~aUliall che regolanO ii' !~j)porto-di OOnto ro;r~mtef !'é$tr8tl000nto di chlùSura- ec(lf' ~nto-scarare di chiUsù~-Si'l 
intendono ssnz'a!tro approvatl dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno èoncorso aformarne le risultanze,. laddove siano tra~tsi 
sessanta ginml dalla data di rlcevim~nto di t<lli estratti conto1 senza che Il Correntista medesimo u!Jbln fatto pervenire all'Azienda di credito per Jsoìtto un tOOamo 1 

spedfica~_!:a ~i~nclenw p~~~~_guale è aperto ~-~uo C(lnt~_~orrente è adlsposltione per ogni u!terìom!~~rrnazione e~~~~rlmento:__ r 
3SS5992" 211631 EMESSO fl 31.03.2.018 



ENTRATE 
(contribuii finanziari/beni e servizi) 

l. Erogazioni del candidato (vedi allegato A) 

_/.,/---~'2. Contributi finailZiari da parte di terzi (vedi allegato B) € 
-~- ~-/'~ -.-

3. Servizi da terzi (vedi allegato B) 
//,· 

€ -----L~---------
4. Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale alla data di presentazione del 
rendiconto (vedi allegato C) 

TOTALE GENERALE 

Mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione della cui listo 
ho fatto parte. Indicare: 

Nessuno X 
Vedi allegato __ 

/. 

Filma del Candidato 





ALLEGATO C 

DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIO}JE DEL 

RENDICONTO ASSUNTI DAL CANDIDATO DICHIARATI 


. -~-1EURO 

~---- --··-----~---1------ ·------ -----·------~--~-
l 

2 

13-· ----
1 ----- 

4 

5 
l -- _____.-.... 
i6 

7 


8 


-·--~--+-------------·-
lO 

! . 

l 
TOTALE 

___j
l 

-· ----- -- -

Firma del 



TVArilRE DÉI ·····~-·· ·-~--

lGENERALJT;,. b1cot:ui-cHE ' c~oNrRillun rN 
EFFETTUA IL DENARO 

l CONTRIBUTO TOTALC] ~~~m l 
~O~VllN:1'I~<)E-:n~~~zo ··.·~···~ I~!EDR_O. ------~ WE~~~ -··· --=]~J~-~rJRO~-~·

1
\ 1 1 € •u•••••~•••••~ € ••"'""'''"~""H j € •~•••••••H•o•• 
i 2 --···-- --- ~=~ € .. ..........~::~ :_\L........;,:::: .. -----1 € .. ::::-::::: ••• ·, 

·3-~.. =::: . --j~ """"."."..:.'_~~- -~~!_:,.,,.......... -= € ···"·::::"'" _,
-
.4 €............... ,:f............... € ...............
,--·------ ·----- ---- -· ~--~- ---- ----------~- ~---

1.5 € ............... ,/ €............... € ............... 

-------· --·---·· ---- 1--~-- . --;r- -- ~-·-~._......,._..__... -~- -- -----
6 j € ............ ,./ €............... , € ............. .. 

~ :;:z:~::::=-· -.~-~ :::::::::::~::- _:=-..--- .:·::::::::::~:::--:
---- ----. f': 

9 ··~--- -ii=......:-.. -~ '€ ............... ·-~----" € .......:~ .... .. 

------- --7' - ----~ ·---· - -· - 

10 / € ............... € ............... ~ ............ 


TOTALE ····--~~ _.=L:.._~~......~---~--, € ... ~:....:.~--------- -..J€ .... ~ ...~=.J 



USCJ[TE 


l. Spese per materiali e mezzi di propaganda 

L Speso per la diso·ìbuzjone c la diffusione del materiale 

3. Spese per manifestazioni di propaganda 

4. Spese per presentazione liste elettorali 

5. Spese per il personale utilizzato e per prestazioni 

Totale 

QUOTA JFORFETTARJIA SlP'ESE (ART. U ~omlllnwl2) 
30% del totale delle spese ammissibili e do(;urrlen:ta 

TOTALE GENEllUlLE 

SI ALlLlEGA: 

• A) Erogazioni del candidato 

• B) Contributi e servizi di terzi 

• C) Debiti esistenti alla data di presentazione del rendiconto 

• Estratto conto del c/c bancario n. Z:-:;."} \rD 
• Estratto conto del c/c postale n. ~~ 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concemenlle le spese sostem!Jde e le 
obhligazim'Di assunte per la propaganda elettorale, come specificato negli allegmti, 
corrispomle flll vero. 



ALLEGATO A 

CONTliliBUTJ DEL CANDIDATO 


EROGAZIONI DEL CANDIDATO 

Denaro fornito dal cmJdidato e non versato sul c/c bancario 
e/o postale 

Denaro fornito dal candidato e versato sul c/c bmJcado e/o 
Postale 

Valot~' dì beni o servizi conferiti. dal candidato 

TOTALE 

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

DICHIARATI 

~//' 
/ 

€ .........../. .............. . 


(~ ' "' 

e ..~.c$.(IP..Q .. t . .O..O 
/ 

€ ............... /........... . 


€ .•. S...:.:?..c:?.Q/'..9...0 



DESIGNAZIONE DEL lVIANDKfA1UO ELET'fORALE ('') 
(art. 7 comma 3 Legge 10112/1993 n° 515 e successive modificazioni) · 

Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo con lmpressò /erme alato can spada e libro chiuso contornator nello 
parte superiore} dalla scritta "LEGA", il ~utto in colore blu; nella parte inferiore del cerchio, inserite in settore. ancora di 
colore blu, sono, su due righe sovrapposte, le parole "SALVIN/" di colore giallo c "PRI'MI(R" dJ colore bianco. 

per l'elezione dì 

Carnera defi Deputati, per la circoscrizione: 
Veneto l -province Belluno, Treviso, Venezia 

)\"Veneto 2- province Padova, Rovigo, Verona, Vicenza 

Senato della Repubblica • Regione Veneto 

DESIGNA 

ai sensi dell'art. 7, conuna 3, della legge ·10 dicembre 1993 n. 515 e successive modiftcazioni quale 
mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dall.a predetta legge 11:· }. 
il Sig. Mé f..l l!) 0 f-il Co L A nato a C 11/A ~([LL A ('!) 
il 2 7--/l O /lq)r.Jresidente a C- ([fA G>éLL .ti ( 'f f-1) IJC.L "{Of/JfCJ<t5L in 
Via/Piazza SAoJ cAI"!lL/...G J CF f.1tJ,{:) 
(Luogo e data) Ca[& ~ACl.a:.A.. .o.y.t/~l 

(AVTENTICA?JONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DESIGNA IL MANDATARIO 


ELETTORALE) 


A norma 'dell'art. 21 del D.P.R 28/12/2000 n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, h1 mia 

identificato con il seguente documento di identificazione: 

(Luogo e data) é./fht»flf... ol/oJ!:fo.O./r/ ~~--- . 
/Il' ~,,:· · ,>.t(fiirma leggibile per esteso, e qualifica 
'( ~,)~, ~\h) puhhlic9,Jiff~ che autentica la fir~a}0

,,~, ,, /4 lrt 

tf ,S/I;!Jiff: l""'~:;__ ... lft?~tjL.-
(*)Modello di designaiione del man.datario elettorale dlmz camtMato alla clftica dJ lJeplJ.tato, o Senatore, "· Cons1gJJere Regionfiie da depositare 

o trasmettere a1 Collegio Regio"nnle di Git.run.z}a Elettomle cosiittlito pJ•esso la Corte diAppelln di Venetia -San lvtai'CO ~978- 301J4 VENEZIA 





DICHJIAHAZlf<ONE ]I: Jill~NDJICONl'O 
EX ART. 7 LEGGE 10/12/1993 l\L 515 

(RICHIAMATO DALL'ART. 14 comma 2 LEGGE 6/luglio/2012 N. 96} 

ELE'liONI ][>QUTICIIE DEL 4 MAR:i:Q:2,018 

Candidato: 

Indirizzo di PEC

Candidato della Lista L (C...~..A"'-·~-per i Collegi: 

Uninominale 

Plurinominale r 1/ftl}f:IO 2 - o 1 -- 
Plurinominale 2·---··~--~--~~---

Plurinominale 3• --~----------

Plurinominale 4• 

Plurinominale s• -----~--

Limite di spesa per i collegi 


(dato dalla somma dei limiti previsti per ogni singolo collegio) 


C .PO)?._o i Vt.v.~o 2 -o i 
~~Jovcll Vt.BOt'\.~ l A~.. t.o r~ 

Data:?:::'/$/ ?o tcf 



q':]:J. candìdato;fl /alla 

ai .finì del 

comma 2 della Legge 96/2012 

nella lista ___�!�,�_�.�_�§�,�~� (,.":A 

iave-;:e �s�o�~�t�~�;�;�~�~�t�o� spese, �c�o�;�T�i�è�~�i�~�'�i�i�!�t�a� dalla doc;;;nentazione �a�T�!�e�g�a�t�a�,�p�~�r� un 

.. {;--····. .. �-�-�~� 
�~�!�!�l�e� di .... _ . _ .... .... .·-· �~�-�-�=�E�u�r�o�:� • CJ q1(}C, [di _av_e_r_e_assu:to-obbligazioni �p�e�r�~�~ '_'a-Io_r_e�~�-�-Euro: 

Q l 

· 

di avere ottenuto dal Partito/Lista/gruppo di C8.ndìdati finanziamenti e 
contributi pali ati. _ Euro: 5 5 dO 1 Ò C 
dì avere ottenuto dal Partito/Lista/gruppo di candidati la messa a _L..d· ' · disposizì()ne 

_di servizi del �v�a�l�(�)�_�~ di Euro ______ ___ Euro: P 

"Srd mio onore qffermo clze la diclzlarazione concemente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per 
la propagtmda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero". 

Si 

allega: 

• Prospetti delle Entrate e delle Uscite 
• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute {allegati A-B-C); 
• Estralio del conto corrente bancario f postale. 

�n�a�t�a�_�~ t

(of_j_?c1,f

( �M�~�.�C�~�{�)�~�Ò�[�\�~�'�-�-1 

Firma del candidat

N,B.: Allegttrefotocopia tli me documento valido di riconoscimento t::!didato con firma 

�t�e�l�~�f�o�r�.�r�l�c�o� o indirizzo evenmati comullicazioni • 
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