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Al Collegio regionale di Garanzia elettorale 

e/o Corte d'Appello 

Via Falcone e Borsellino - Catanzaro 

Al Presidente dell'Assemblea legislativa 

Via cardinale Portanova - Reggio Calabria 

DICHIARAZIONE E RENDICONTO 

(Art. 5, commi 4 e 5, L. 43/95, art . 7, comma 6, L. 515/93, art. 2, L. 441/82) 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA 

lo sottoscritto ARRUZZOLO GIOVANNI nato a ROSA R NO ( R C) il 3 O. O 3 .19 6 O e residente 

in via in VIA DIAZ N. 9 , città ROSARNO (RC) , celi . 347 7768123, e-mail 

giovanni.arruzzolo@consrc.it 

CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE nella lista FORZA ITALIA 

BERLUSCONI PER SANTELLI, nella circoscrizione provinciale CALABRIA SUD 

Presento dichiarazione dei contributi elettorali ricevuti , dei mezzi propri conferiti, delle spese 

sostenute e delle obbligazioni assunte per propaganda elettorale, nonché l'attestazione sull'utilizzo 

dei mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione della cui 

lista ho fatto parte, come da allegato rendiconto. 

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". 

r4·ol.. · 2D èo Data .......... 

Firma leggibile del candidato 

~\p§.~M.~ .. .. . ｾﾽＮｾｾ＠

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta in presenza del dipendente 

addetto owero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento del 

sottoscrittore in corso di validità.La spedizione può avvenire esclusivamente con PEC personale del candidato o 

raccomandata 'A/R. Non sono valide le dichiarazioni presentate in copia. 
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SPESE ELETTORALI SOSTENUTE 

I.SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO 

a) Spese per materiali e mezzi di propaganda ........ ....... ..... ... ... ....... ... .......... .. . 

b) Spese per distribuzione e diffusione del materiale .. .. ... ... ............. .. ... ..... ... . 

e) Spese per manifestazioni di propaganda .. .......... ................. ....................... . 

d) Spese per presentazione liste elettorali ...... ........ ....................................... . 

e) Spese per il personale utilizzato e per prestazioni .. ........................ ... ... .... . 

f) Spese per ....................................... ......... ...... .................... .. ........................ .. 

€ {. 03(1!,o 

€_~---

€_~---

Spese non sostenute direttamente, ma dal partito, dalla lista, da gruppi per la quota riferibile 

alla/al candidata/o.................................................................................... ( ------

TOTALE ........................................................................................................... . 

Il. QUOTA FORFETTA RIA SPESE (ART. 11 COMMA 2 L. 

515/93) 

Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi SONO 

CALCOLATI IN MISURA FORFETTARIA DEL 30% del totale delle spese ammissibili e documentate (solo 

effettivamente sostenute) 

TOTALE GENERALE ............................................................................................... . 

Si allega: 

Estratto del e/e bancario/postale 

Firma della/del candidata/o Firma del mandatariò 

ｇ ｾ ｾｾ＠ ~-+-i~ ｾ＠ l__---
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RENDICONTO 

CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI 

I. EROGAZIONI DEL CANDIDATO ............... ....... ... .... ... ... ....... ... ......... . 

{Vedi allegato A) 

11. CONTRIBUTI DA TERZI ...... ..... .... .. ......... ..... .. .. ........ .......... .... .... ..... . 

(Inferiori a€ 3.000 nell ' anno) 

111. SERVIZI DA TERZI ... ................................... .... .. .... ...... .. ............... ... . . 

(Inferiori a€ 3.000 nell' anno) 

IV. CONTRIBUTI DA TERZI E/O SERVIZI DA TERZI. .. .............. .. ..... .... .. .. . 

(Superiori a€ 3.000 nell 'anno vedi allegato a) 

V. FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI ... ... ... .. ...... ...... .... ......... .. .. ... . 

(Istituti di credito o aziende bancarie vedi allegato b) 

VI. DEBITI IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE 

DEL RENDICONTO {Vedi allegato c) .. ... .......... ... .. .......... .. .. ..... .... .. . 

TOTALE GENERALE ....................................................................
............. . 

€ 5'. 000 , 0 0 

----€. _____ _ 

-----€. _____ _ 

-----€. _____ _ 

Mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione della lista: 

Mi sono avvalso anche/o esclusivamente di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte 

O in alternativa 

- Non mi sono avvalso di nessun materiale o mezzo propagand istico messo a disposizione da 

partiti politici o liste 

IL CANDIDATO IL MANDATARIO 
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ALLEGATO A 

CONTRIBUTI DEL CANDIDATO 

EROGAZIONI DEL CANDIDATO 

Denaro fornito dal candidato e non versato sul c/c bancario e/o 

postale 

Denaro fornito dal candidato e versato sul c/c bancario e/o postale 

Valore dei beni o servizi conferiti dal candidato 

: TOTALE 
I 

I 

Firma del candidato : 

.. .. G..~~·········~·~········· ··· ···· ··········· 

Controfirma del mandatario per la certificazione del:e entrate: 

•· ··~·~·····1.:. ·········· ···· ··· ···· ·· ········ ···· ···· ··· ··· ···· ·· 

DICHIARATI 

€ ｾ＠

€ 5.oOOcoo 

€ -------

€ 5 . Oé)ù rO O 



· ·---~ ... - · w--.-rn- ｾ＠

ALLEGATO B 

CONTRIBUTI DA PARTE DI TERZI PRIVATI SUPERIORI A€ 3.000,00 

SERVIZI DA PARTE DI TERZI SUPERIORI A€ 3.000,00 

CONTRIBUTI DA. PARTE DI ALTRI SOGGETTI (ISTITUTI DI CREDITO E/O AZIENDE BANCA RIE) . 

NOMINATIVO DI CHI EFFETTUA INDIRIZZO CONTRIBUTI IN VALORE DEI BENI TOTALE IN 

IL CONTRIBUTO DENARO E SERVIZI EURO 

CONFERITI 

----- ｾ＠-- ----------
1 -------- € € € --

------- ｾ＠
2 ----------

€ € € ----
------ -~ 3 -------- € € € 

-------- ｾ＠
4 ------~ € € € . 

5 r----------- € € € ｾｾ＠

6 --------------- € € € -~ 

-----------
/ --- € ＭＭ ｾ＠

N 
€ € 

TOTALE _.,---- ｾ＠
--~-

€ _/ ---------· .- € € 

Firma del cand idat o : G..,_).1 ;:r,~ (S.)'--..,, ~.4- .. .6 co ntrofirm a del ma ndat ario per la cert ifica zione delle entrate:~~ 


