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Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria 
calabri a. controllo@corteconticert.it 

Al Collegio regionale di Garanzia elettorale 
presso la Corte d'Appello di Catanzaro 

prot. ca. catanzaro@giustiziacert.it 

OGGETTO: Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
(all'art. 7, comma 6, legge 10 dicembre 1993, 515 e successive modifiche richiamato dall'art. 5 
comma 4 della legge n. 43/1995). 

I o sottoscritto 

BRUNI Amalia Cecilia 

nato a  Il  

domiciliato a  

Codice fiscale  

Limiti di spesa del candidato in una lista regionale:€ 38.802,85. 

Residenti Circoscizione o Totale limite di spesa del candidato 38.802,85 

DICHIARO 

di aver sostenute spese, come da rendiconto, per un totale di: 31.740,41 

e di aver assunto obbligazioni per un valore di: o 

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati: 

finanziamenti e contributi per un totale di: 
5.800,00 

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati: 

beni e servizi per un totale di: 
0,00 

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. 

ALLEGO 

• copia di n. 3 dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 
successive modifiche; 

• rendiconto di cui all'art. 7 comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modifiche 
comprensivo di copia di fatture e ricevute fiscali; 

• estratto del conto corrente bancario o del conto corrente postale. 
• Fotocopia dì un documento valido di riconoscimento del candidato e del mandatario elettorale con firma 

autografa in calce. 

li/la sottoscrit_to/a indica i seguenti recapiti per comunicazioni relative alla presente rendicontazione 
a) indirizzo di posta elettronica: s  
b) telefono fisso o cellulare  



Elenco nominativo delle persone fisiche 
per contributi in denaro per importi 
superiori a € 500 
- come da punto A1 del rendiconto -

Allegato A - RENDICONTO 
dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute 

(art. 7, comma 6, legge 10 dicembre 1993 n. 515) e successive 
modifiche 

 - Ricevuto bonifico sul c/c del Mandatario 
in data 22/09/2021 - di€ 2.000,00 (Duemila/ /00) 

 - Ricevuto bonifico sul c/c del Mandatario in 
data 29/09/2021 di€ 2.000,00 (Duemila/ /00) 

 - .Ricevuto bonifico sul c/c del 
Mandatario in data 03/11/2021 di€ 1.000,00 (Mille//00) 

Lamezia Terme, 23/12/2021 

Il mandatario per la veridicità 

de/Fammontare delle entrate 

Firma 

Il Candidato 



DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Al SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N, 659, COME INTEGRATA E MODIFICATA 
DALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993 N. 515 

La sottoscritta Amalia Cecilia Bruni, nata a  , residente in  

, candidata per le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, alla 

Presidenza della Giunta Regionale della Regione Calabria 

Dichiara 

di aver ricevuto dalla sig. il contributo 

elettorale. di€ 1.000,00, a mezzo di bonifico bancario accreditato il 03/11/2021 sul conto 

del Mandatario Elettorale. 

Lamezia Terme, 23/12/2021 



DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Al SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N, 659, COME INTEGRATA E MODIFICATA 
DALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993 N. 515 

La sottoscritta Amalia Cecilia Bruni, nata a , residente in  

, candidata per le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, alla 

Presidenza della Giunta Regionale della Regione Calabria 

Dichiara 

di aver ricevuto dalla sig.ra , il contributo elettorale 

di € 2.000,00, a mezzo di bonifico bancario accreditato il 29/09/2021 sul conto del 

Mandatario Elettorale. 

Lamezia Terme, 23/12/2021 

Firma del Candidato

Controfirma del Mandatario
per la certificazione delle en ate 



DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Al SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N, 659, COME INTEGRATA E MODIFICATA 
DALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993 N. 515 

La sottoscritta Amalia Cecilia Bruni, nata a   , residente in  

, candidata per le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, alla 

Presidenza della Giunta Regionale della Regione Calabria 

Dichiara 

di aver ricevuto dal sig.  il contributo elettorale 

di € 2.000,00, a mezzo di bonifico bancario accreditato il 22/09/2021 sul conto del 

Mandatario Elettorale. 

Lamezia Terme, 23/12/2021 



Elezioni Regionali del Presidente della Giunta regionale 
e del Consiglio regionale, del 3 e 4 ottobre 2021 -

Regione Calabria 

DICHIARAZIONE DI RENDICONTO 
DICHIARAZIONE E RENDICONTO 
EX ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515 
(RICHIAMATO DALL'ART 5 LEGGE 43/1995) 

Candidato: Amalia Cecilia BRUNI 

Luogo e data di nascita:  

Indirizzo:  

Città:  

O [8] Presidenza della Giunta Regionale 

"Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero". 

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € 31. 7 40,41; 

di aver assunto obbligazioni per un valore di € ; 

di aver apportato risorse proprie per€ 19.766,92; 

di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti e contributi e di aver avuto la messa 
a disposizione di servizi per il valore accanto a ciascuno indicato: 5.800,00; 

quanto a finanziamenti e contributi C 5 800,00. 

quanto a servizi € . 

Lamezia Terme, 23/12/2021 



Allegato A - RENDICONTO 
dei contribuii e servizi ricevuti e delle spese sostenute 

(art. 7, comma 6, leQQe 10 dicembre 1993 n. 515) e successive modifiche 

Mandatario  

del Candidato Amalia Cecilia BRUNI 

Conto corrente 
 

 

Entrate: A) Contributi 

A /di persone fisiche fino a € 500 cadauno 800,00 

Abìs /contributo del Candidato versato su conto come da elenco allegato 19.666,72 

Abis2/contributo del Candidato non versato su conto come da elenco allegato 100,30 

A 1 /di persone fisiche oltre € 500 cadauno come da elenco alfegato 5 000,00 

A2 I di soggetti diversi come da elenco allegato o 

A3 I dal Partito/lista/gruppo di appartenenza cc,me da elenco allegato o 

Totale contributi! 25.566,92 

Entrate: B) SE~VIZI 

8 / di persone fisiche fino a € 3000 cadauno 0,00 

B 1 / di persone fisiche oltre € 3000 cadauno come da elenco allegato 

B1 bis/ da parte del Candidato come da e!enco allegato 
L _______________ ,,,, __ _ 

r;;'";~;-~-~ggetti diversi come da elenco aii-eg-a-to------------r-----------1 

83 / dal Partito/lista/gruppo di apparienenza come cJa eienco allegato 
--- -----··~--······· ""•--"""""""""""""""""""~--

Totale servizi I 0,00 

[ =-- TOTALE .ENTRATE = A + B 25.566,92 



Allegato A - RENDICONTO 
dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute 

(art 7, comma 6, leqqe 10 dicembre 1993 n. 515) e successive modifiche 

USCITE:C) spese sostenute direttamente, relative (art.11,c.1,L. 515/1993) 

C1a) I Comma 1a) alla produzione, all'acquisto o atl'affitto di materiaii e di mezzi 
+per la_!X?pafltl_nda. ____ . __ _ 

Cornrrw lb) alla distribuzione e dittusione dei materiali e dei mezzi di cui alla 
lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione sulle 
radio e televiajs)_ni priyate, nej_c:inema e nei teatri 

Comma 1cJ all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi 
!)~1bblici_2.aperti al pubblLc_o, ari_che di carattere socialsculturale e sportivo 

Comma ·/d) alla stampa, distribuzione e racçolta dei moduli, 
all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione 

.. richiesta dalla legge~r la prcs<::_r:',ta;ione dcHE?~te_ elettora_li ~-

. I 
I C1 e) i Comma 1 e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente 
I • all9 campagrn::i_~ettoral_~ ~ _ _ __ 

Totale uscite "C11 - €.I 

7.685,60 

o 

1.670,00 

o 

15.060, 10 

24.415,70 

USCITE: D) spese non sostenute direttamente, ma dal partito, dalla lista, da 
gruppi, per la quota riferibile al candidato (art. 7, comma 2, legge 515/93 - art 5, 
commi 2 e 3 legge 43/95 ) relative: 

Comma 1a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi 
la p_r:,gpagar:,da 

Comma 1b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzì di cui alla 
lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione sulle 

__cadì() e teiE?visioni_grivate,._nei cinem9 o ~i tcatrj__ 

01c) Comma 1c) all'organizzazione di manifestazioni dì propaganda, in luoghi 
_ .. pubbliç.:_o aperti al pubblico, anche cari:lttere soc)3lc, culturélle__E?_§PQ.rlivo 

~ Comma 1d) alta stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, 
D1d) all'autenticazione delle firme e all'espleta11;ento di ogni altra operazione 

.. rìchiesta délna IEèf1.9_o per la pres_§11tazior1_e delleJiste elettorali .. 

D1e) ì Comma 1e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente 

1 
__ J alia campagna_olett()~9:le____ __ _ ___ ·---i __ 

! Totale uscite "D"- €.I 
I . 0,00 

.---------.------  
USCITE - E) Spese forfettarie: - €. 7.324,71  

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (C+D) -€-1 0,00 I

Spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggìo e soggiorno, 
telefon(che e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura 

forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle 
soese ammissibili e documentate. 

TOTALE USCITE - (C+D+E) = LIMITE DI SPESA DEL CANDIDATO -

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

31.740,41 



Allegato A - RENDICONTO 
dei contributi e seivizi ricevuti e delle spese sostenute 

(art. 7, comma 6, legge 10 dicembre 1993 n. 515) e successive 
modifiche 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

COME DA ESTRATTO CONTO BANCARIO 

I Entrate= ro7~1e 

Uscite= Totale delle spese ammissibili 

Uscite = Spese forfettarie ( 30% delle spese ammissibili e documentate) 

Avanzo/Disavanzo= (Entrate - Uscite) {1) 

Debito verso fornitori (1) (da indicare solo ni:,I caso di debiti non estinti) 

25.566,92 

24.415,70 

7.324,71 

0,00 

0,00 

(1) li rendicontqnon potrebbe chiudersi con un disavanzo. In caso di debiti verso fornitori ancora esistenti alla presentazione 
del rendiconto, inserire in questa parte le modalità di éstinzioni del debito e elenco nominativo dei creditori ALLEGATO C 
(esempio: fondi propri del candidato). 

Lamezia Terme, 23 dicembre 2021 

Il mandatario per la veridicità 
de/l'ammontare delle entrate 

Il Candidato 




