
DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI COMUNALI 2020
Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 33/2013

Il sottoscritto

Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita

in qualità di  

DICHIARA

  Di  non  aver  sostenuto  spese  e/o  assunto  obbligazioni  per  la  propaganda  elettorale  per  le  Elezioni
Comunali  2021 diverse e ulteriori rispetto a quelle sostenute e/o assunte  dal partito o dalla formazione
politica della cui lista ha fatto parte;

   Di aver sostenuto spese e/o assunto obbligazioni in proprio per la propaganda elettorale per le Elezioni
Comunali 2021 indicate nella tabella che segue:

Spesa/Obbligazione (1) Importo Annotazioni (2)

 Di aver ricevuto  direttamente i  contributi  per la propaganda elettorale per le Elezioni Comunali 2021
indicati nella tabella che segue:

Soggetto erogatore (1) Importo Annotazioni (2)

Modulo Spese Elettorali                                                  Pagina 1 di 2



(1) Indicare la denominazione/ragione sociale del soggetto erogatore
(2) Compilare se necessario

DICHIARA

di essere informato ai sensi dell’art.12 e ss. del Regolamento UE 679/2016 che i dati forniti saranno raccolti
ai fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito del Comune di Sesto Fiorentino.

Sul proprio onore il sottoscritto afferma che la dichiarazione corrisponde al vero

Data                                                                                                             
Dichiarante

                                                                        Indicare il proprio nome e cognome, ma non firmare
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