
IHCl-J~ARAZIOf'H~: E RENlHC.'ONTO AJ SEN~H Dl{Lji} ART.'! LltGG:f~ N. SlS/1993 E 

SUCCESSIVE iv'iOilH!i'llCAZlONI E DEL'ART.l3 LEGGE 6 LUGLW 2012, N. 96 


ELEZIONE POLITICHE 


AL COLLEGIO REGIONALE DI GARAN/lA ELETTORALE PRESSO LA CORTE DI 

APPELLO/TRIBUNALE Dr 

TORINO 

La sottoscritta Laura Castelli nata 

residente in 

recapito te!. codice n"'"""

indirizzo di posta elettronica 

candidato alla Camera dei deputati collegio Piemonte 1- O l 

nelle elezioni svolte il 04/03/2018 nella lista MoVimento 5 Stelle 

dichiara 

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di E 2499,848 

e di aver assunto obbliga;;;ioni per un valore di € ~~~~'~-~~~~-
di aver ottenuto finanzìamcnti e contributi e di aver avuto la messa a disposizjone di servizi per il valore 

accanto a ciascuno indicato: 

quanto a finanziamenti e contributi € 

quanto a servizi € 

HSul mio onore affermo che la dichiarnzìone conce-rnente le spese sostenute c le obbligazioni assunte 
per la propaganda elettm·alc, come specificato negli allegati, corrisponde al vero". 

Si allega: 

• Rendiconto dei contributi ricevuti c delle spese sostenute (allegati A-B-C); 

• Estratto del conto corrente bancario (c dell'eventuale conto corrente postale). 

Firma del candidato 

N.B.: Allegarefòtocopia di un documento valido di riconoscimeuto del candidato con.firma aulogrqfèt in 
calce e Wl recapito telefonico o indirizzo mai/ per eventuali comunicazioni. 

http:DEL'ART.l3


(eon!rilmti finanziari/brni e servizi) 

l. Erogazioni del candidato (vedi allegato A) 

,. 
2. Contributi finanziari da parte di terzi, ~vedi allegato 8) 

i• 

3. Servizi da terzi (vedi allegato B) 

4. Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per 

la propaganda elettorale alla dala di presentazione 


del rendiconto (vedi allegato C) 


TOTALE GENERALE 

rìsorsc proprie per un 
ammontare di E 2499,848 

€ ___ ~---

€ 2499,848 



SPESE ELETTORALI SOSTEN'l!Tiii: DAL CANDmATO 

l. Spese per materiali e mezzi dì propaganda E l.n2,96 

2. Spese per la distribuzione e la di ffusioue del materiale 

3. Spese per manifestazioni di propaganda 

4. Spese per presentazione liste elettorali 

5. Spese per il personale utilizzato e per prestazioni 

QUOTA FORFETTARIA SPESE (ART. li comma 2) 

30% del totale delle spese ammissibili e documentate 

€ 576,888 

TOTALE GENERAU: € 2499,848 

SI ALLEGA: 

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. l 000/0001 531 O 

Estratto conto dc\ c/c postale 11. _.---

l ..,_ i i-\ ' 
Luogo, Collegno Data _/;_'!__L·· l /,c. ! ;, 



-- --

---

CONTRU!tJTl DEL CAI'>lDlWATO 

EROGAZIONI DEL CANDIDATO DICHIARATII·-· --·-
Denaro fornito dal candidato tramite il propri n E 2499.848 
c/c bancario 

r· 
Denaro fornito dal candidato e versato sul c/c Hl 

bancario c/o postale 

Valore di beni o servizi conièriti dal candidato (-'() 

TOTALE TOTALE € 2499,848 

' l ; ... ' {
Luogo Collegno Data / .; ! 'l l ' '-- <<.~ 

Firma del candidato



ALLEGATO B 


CONTRilBUTK JF: SERVIZll 


GENL'-Mhi+A'-91--GGblJ+-GH+> 
EFFB+-T-UA-1-b-GGN+-!~±BlrJ O 

-1-

GGWHHP,Uff 
J.N-flEl'.lt\-RG 

'1-AbG~E--138 

BE-N-l-tl 
SI-l~-\LI7J 

~'FER-1-H 

A-MJVIONTARE AMMGNTAR!; 

€ .......;; 
~-----------~-----------~----------+-----------~--------~ 
'l

4 

€ .......... .. 

€ ................. . € ................ .. 

~--········--· 

9 c 

-W ~--~-= € ................ .. 

TOTALE 

Luogo Collegno Dala_.-'_,-.__,'>_\_,_,___'"'--\_;,___ 

Controfirma del mandatario per la ceitificazionc delle entrate 



PEBH+ES!ST!1J>f-TI ALLI\-f!M'A-D!-.JL!<F&EN+AZ-+ON.fi 
N4-R-ffi'IDfGGNTO AS&til'lTl-DAb-GANDIDA'f'O 

!------------.------------+--·-----·------ 
NGMJNATIVO GREDITO!~ l-NDfRIUG 

-------------+--------------+-----------·----~ 

~- ......... """ 


4 € ............... .. 


~ .......... 


€ ........... , '""' 
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