SCHEDA N. 5

COMUNE D1 CERVIA

DICHIARAZIONE DELLE SPESE E OBBLIGAZIONI SOSTENUTE PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE Al SENSI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982 N. 441 DEL D. LGS. 14 MARZO 2013
N. 3 3 .
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del Comune di Cervia ai fini dell'espletamento degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico derivanti dall'applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013
DICHIA RA

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

di non aver sostenute spese per la propaganda elettorale, essendomi avvalso/a esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal Gruppo Politico o
Movimento di appartenenza;
OVVERO

2) che le spese per la propaganda elettorale ammontano a complessivi euro ..................
3) che le obbligazioni assunte per la propaganda risultano essere le seguenti:

E INOLTRE ATTESTA

di non aver ricevuto contributi per la propaganda elettorale, per un importo che nell'anno superi euro
cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi;
OVVERO

5) allega n ...........copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659
e successive modifiche ed integrazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.
6) Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

.1R--

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy come da scheda sottoscritta e consento il trattamento dei dati forniti
conformemente a quanto previsto
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