San Casciano in Val di Pesa, .

Al Presidente del Consiglio Comunale
di San Casciano in Val di Pesa
e/o Palazzo Comunale
Via Machiavelli, 56
50026 - San Casciano in Val di Pesa
Pec: comune.sancascianovp@postacert.loscana.it

OGGETTO: Elezioni amministrative 2019 - Comune di San Casciano in Val di Pesa Trasmissione rendiconto spese elettorali della candidata sindaco Daniela Manzoli e
della lista "Manzoli Sindaco - Centrodestra per l'alternativa" ad ella collegata.

La sottoscritta Daniela Manzoli, in qualità di candidata sindaco, con la presente, ai sensi
della 1. 515/1993, così come modificata dalla 1. 92/2012 e dell'articolo 11 dello Statuto comunale,
trasmette il rendiconto delle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni amministrative del
26 maggio u.s. del Comune di San Casciano in Val di Pesa, comprensive delle spese della lista
"Manzoli Sindaco - Centrodestra per l'alternativa" ad ella collegata.
Cordiali saluti,,
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(Daniela Manzoii)

'DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ARI. 7 LEGGE N, 515/^3 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019
AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PEC: elcttorale.ca.firenze(aj'giustiziacci-t.it

La sottoscritta MANZOLI DANIELA, nata a San Casciano in Val di Pesa (FI) il 1° maggio 1954 e residente in
Via di Uliveto 14, 50028 Barberino Tavarnelle (FI), recapito .telefonico 335 342545, indirizzo di posta
elettronica:

danielamanzoli54ffigrnai Leoni,

codice

MNZDNL54E41H791V

fiscale

n.

candidata alla carica di

sindaco del consiglio comunale del Comune di San Casciano in Val di Pesa nelle elezioni svolte il 26 maggio
2019, ai sensi dell'ari. 30 della Legge n. 81 del 25/3/93 e dell'articolo 11 dello Statuto del Comune di San
Casciano in Val di Pesa, nonché ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 515/1993 e della legge n. 96/2012
Dichiara
•

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € _978,69

;

•

di NON aver ottenuto contributi/finanziamenti da terzi, ma di aver sostenuto tutte le spese di cui al
presente rendiconto con fondi proprì;

•

di aver avuto la messa a disposizione di servizi per € 400,00;

•

di NON aver assunto obbligazionì.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazionì assunte per la
propaganda elettorale, come specificato sopra, corrisponde al vero,
San Casciano V.P., J_\ì
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Allegato: rendiconto entrate/uscite per campagna elettorale

In fede,

ALLEGATO
ENTRATE
(contributi finanziari / beni e servizi)
Erogazioni del candidato

€

Contributi finanziari da parte di terzi

€

978,69_
0,00

Servizi da terzi

€ 400,00

Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda elettorale alla
data di presentazione del rendiconto

€

0,00

TOTALE GENERALE

1378,69

SPECIFICA DEI SERVIZI FORNITI DA TERZI
Nominativo

Indirizzo

Descrizione dei beni e servizi conferiti

IACOPOZZI
CARLA

Via delle Casacce 8,

Concessione in comodato gratuito di locale
ad uso comitato elettorale dal 4 maggio
2019 al 28 maggio 2019

San Casciano in Val di
Pesa (FI)

Valore dei beni e
servizi conferiti

€

400,00

USCITE
SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO
Acquisizione certificati penali per candidato sindaco e candidati lista
collegata "Manzoli Sindaco - Centrodestra per l'alternativa"
Manifesti candidato sindaco e lista collegata
Centrodestra per l'alternativa"

"Manzoli Sindaco -

€ 269,10
€ 317,20

Spese luce per comitato elettorale

€ 145,99

Aperitivo di chiusura della campagna elettorale

€ 100,00

Fotocopie e materiali cancelleria, bandiere

€ 146,40

TOTALE GENERALE

978,69

La sottoscritta Manzoli Daniela, inoltre, a norma dell'articolo 13, comma 6, lettera a), delia legge 6 luglio 2012,
n. 96,
dichiara
di aver sostenuto tutte le spese suddette, comprensive di quelle della lista collegata, avvalendosi esclusivamente
di denaro proprio.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
In fede,
San Casciano V.P.,
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