
 

 

  
 

“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”. 

 
di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € 16.290,69 
 
e di aver assunto obbligazioni per un valore di € __________________________; 
 
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: 
: 
quanto a finanziamenti e contributi € _________________________________ 
 
quanto a servizi € ________________________________________________ 
 
 
 
 
Reggio Calabria, 29 dicembre 2021 
 

_________________________________ 
Firma del Candidato 

 
 
  

  

Elezioni Regionali 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: Irto Nicola 
 
Luogo e data di nascita:  
 
Indirizzo:  
 
Città:  
 

 

Consigliere Regionale nella Circoscrizione: SUD – Reggio Calabria 

 
Lista contraddistinta con il seguente contrassegno: "nel cerchio con contorno nero in campo bianco 
sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P" di colore verde, che si lega con la 
lettera "D" di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore 
italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale 
tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi". 
___________________________________________________________________________________  
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Al Collegio regionale di Garanzia elettorale 
presso la Corte d’Appello di Catanzaro 

Piazza Falcone e Borsellino – 88100 Catanzaroi 
 

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria  
Via Card. Portanova, snc – 89123 Reggio Calabria 

 
 
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). 

 
Io sottoscritto  

Candidato: Irto Nicola 

nato a  il   

domiciliato a  

Codice fiscale  

Limiti di spesa del candidato in una lista provinciale: € 38.802,85 e della cifra ulteriore pari al prodotto di  
€ 0,0061 per cittadino residente nella Circoscrizione. (Legge Legge 43/95, art.5, comma1 e successive 
modificazioni 

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

Residenti Circoscrizione 550.967 Totale limite di spesa del candidato 42.163,74 

DICHIARO 

di aver sostenute spese, come da rendiconto, per un totale di: 16.290,69 

e di aver assunto obbligazioni per un valore di: 0 

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

finanziamenti e contributi per un totale di: 
0 

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

beni e servizi per un totale di: 
0 

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. ___///__ 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 di un documento valido di riconoscimento del candidato e del mandatario elettorale con firma 
autografa in calce. 
 

Il/la sottoscritto/a indica i seguenti recapiti per comunicazioni relative alla presente rendicontazione 
a) indirizzo di posta elettronica:  
b) telefono fisso o cellulare:  
 
Reggio Calabria, 29/12/2021 

 
 

_________________________    ________________________ 
«Candidato_cognome_nome»      Controfirma del mandatario 

 



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 

 

Mandatario 
 

del Candidato Irto Nicola 

Conto corrente 

[Bancario] 

o 

[Postale] 

 

      

Entrate: A) Contributi  

A   /di persone fisiche fino a  € 3000 cadauno  

 

Abis /contributo del Candidato versato su conto come da elenco allegato 16.400,00 

 

Abis2/contributo del Candidato non versato su conto come da elenco allegato 0,40 

 

A1 /di persone fisiche oltre  € 3000 cadauno come da elenco allegato  

 

A2 / di soggetti diversi come da elenco allegato  

 

A3 / dal Partito/lista/gruppo di appartenenza come da elenco allegato  

 

Totale contributi 16.400,40 

Entrate: B) SERVIZI 

B   / di persone fisiche fino a  € 3000 cadauno  

 

B1 / di persone fisiche oltre  € 3000 cadauno come da elenco allegato  

 

B1bis/ da parte del Candidato come da elenco allegato  

 

B2 / di soggetti diversi come da elenco allegato  

 

B3 / dal Partito/lista/gruppo di appartenenza come da elenco allegato  

 

Totale servizi 0,00 

 

TOTALE ENTRATE  = A + B 16.400,40 

  



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 

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

C1a) Comma 1a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi 

per la propaganda 
10.228,40 

C1b) 

Comma 1b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla 
lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione sulle 
radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri 

2.934,80 

C1c) Comma 1c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 

2.240,26 

C1d) 

Comma 1d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, 
all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione 
richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali 

 

C1e) Comma 1e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente 
alla campagna elettorale  

Totale uscite “C”- €. 15.403,46 

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: 
 

D1a) Comma 1a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi 
per la propaganda 

 

D1b) 

Comma 1b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla 
lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione sulle 
radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri 

 

D1c) Comma 1c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 

 

D1d) 

Comma 1d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, 
all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione 
richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali 

 

D1e) Comma 1e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente 
alla campagna elettorale  

Totale uscite “D”- €. ,00 

 

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (C+D) - €. 15.403,46 

 

USCITE - E) Spese forfettarie: - €. 

Spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, 
telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura 

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

887,23 

 

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

€42.163,74  

16.290,69 

  



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 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 
COME DA ESTRATTO CONTO BANCARIO/POSTALE 

 
 

Entrate = Totale 16.400,40 

 

Uscite = Totale delle spese ammissibili 15.403,46 

Uscite = Spese forfettarie ( 30% delle spese ammissibili e documentate) 887,23 

 

Avanzo/Disavanzo = (Entrate - Uscite) (1) 109,71 

 

Debito verso fornitori (1) (da indicare solo nel caso di debiti non estinti) 0,00 

 
 

(1) Il rendiconto non potrebbe chiudersi con un disavanzo. In caso di debiti verso fornitori ancora esistenti alla presentazione 

del rendiconto, inserire in questa parte le modalità di estinzioni del debito e elenco nominativo dei creditori ALLEGATO C 
(esempio: fondi propri del candidato).  

 
 

_Reggio Calabria, 29/12/2021 
 
 

Il mandatario per la veridicità 

dell’ammontare delle entrate  

 
Il Candidato 

   

Firma 
 

Firma 

 
 

 
 

  



DETTAGLIO RENDICONTO USCITE  

 

  TIPOLOGIA 
Num. 

Allegato FORNITORE 
Num. 
Fatt. 

DATA 
FATTURA 

IMPORTO 
FATTURA 

ACCONTI O 
SALDO erogati 

RESIDUO 
da pagare 

1) 
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e 
di mezzi di propaganda  1 

 
  60  14/09/21  2.600,00  2.600,00                -    

1) 
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e 
di mezzi di propaganda  2  88  15/09/21  1.887,60 1.887,60                 -    

1) 
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e 
di mezzi di propaganda 3  

 
  66  21/09/21  5.584,80 5.584,80                      

1) 
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e 
di mezzi di propaganda 4 

 
  67  27/09/21     156,00     156,00                -    

 TOTALE 1)         10.228,40 10.228,80 0,00 

           

2) 

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei 
mezzi di propaganda, compresa l’acquisizione di spazi sugli 
organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei 
cinema e nei teatri  5  82  24/09/21    520,00    520,00                -    

2) 

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei 
mezzi di propaganda, compresa l’acquisizione di spazi 
sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, 
nei cinema e nei teatri  6   160  24/09/21    332,80    332,80                -    

2) 

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei 
mezzi di propaganda, compresa l’acquisizione di spazi 
sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, 
nei cinema e nei teatri 7  416 04/10/21 1.482,00 1.482,00  

2) 

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei 
mezzi di propaganda, compresa l’acquisizione di spazi 
sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, 
nei cinema e nei teatri  8   04  13/10/21    600,00  600,00                 -    

TOTALE 2)         2.934,80 2.934,80 0,00 

            

3) 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere 
sociale, culturale e sportivo  9 

 
 2  21/09/21    500,00   500,00                 -    

3) 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di 
propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di 
carattere sociale, culturale e sportivo 10  

 
 01  23/09/21    150,00   150,00                 -    

3) 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di 
propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di 
carattere sociale, culturale e sportivo 11 

 
 

 203
2300
01  27/09/21   500,00   500,00                 -    

3) 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di 
propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di 
carattere sociale, culturale e sportivo 12  119 30/09/21   340,00   340,00  

3) 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di 
propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di 
carattere sociale, culturale e sportivo 13 

 
 

14/2
1 04/10/21   250,25   250,25  

3) 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di 
propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di 
carattere sociale, culturale e sportivo 14  6 05/10/21 500,01   500,01  

TOTALE 3)         2.240,26 2.240,26 0,00 

        

4) 
 Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei 
moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di 
ogni altra operazione richiesta dalla legge per la 
presentazione delle liste elettorali                             -    

 TOTALE 4)         0,00 0,00 0,00 

         

5)  SPESE PER IL PERSONALE         

 TOTALE 5)     0,00   

         

6)  FORFETTARIE  15   20/09/21   64,00   64,00                -    

6)  FORFETTARIE  16 Ag. Entrate  20/09/21   67,00   67,00                -    

6)  FORFETTARIE  17 Ag. Entrate  20/09/21 200,00  200,00                -    

6)  FORFETTARIE  18  0005 04/10/21   45,00   45,00                -    

6)  FORFETTARIE  19    11/10/21 266,50  266,50                -    

6)  FORFETTARIE  20  3378 26/10/21 214,73 214,73  

6)  FORFETTARIE  21  9649 08/11/21   14,08   14,08  

6)  FORFETTARIE  Oneri   20/12/21   15,92   15,92  

 TOTALE 6)         887,23 887,23 0,00 

 




