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AL PRESIDENTE

'".O. Archivio e Protocollo

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI UDINE

9 SEN: 2014^

Via Lionello, l
33100 Udine

Ri

\.

Io sottoscritto MASSIMO CECCON nato a UDINE il 10 OTTOBRE 1985

e residente a ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ candidato nella Lista Sinistra

Ecologia Libertà per le elezioni del Consiglio comunale di Udine del 21 e 22 aprile 2013,
ai fini del rendiconto di cui all'art. 7 comma 6 della Legge 515/1993/
DICHIARO

di aver sostenute spese per la campagna elettorale, utilizzando esclusivamente
fondi propri, per un totale di euro 39/64/ come da prospetto allegato;
che non ho assunto ulteriori impegni da liquidare successivamente alla
presentazione del presente rendiconto;
ALLEGO

fotocopia del documento di riconoscimento;
rendiconto delle spese sostenute;
•

documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Sili mio onore affeiino che quanto da me dichiarato corrisponde al vero
\

Udine, 8 geiwaio 2014
Il candidato

f.to Massimo Ceccon
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del 10/01/2014

Originale firmato conservato agli atti
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RENDICONTO
delle spese sostenute

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

del Candidato

MASSIMO CECCON

USCITE - spese sostenute direttamente, relative:
a)

alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la
propaganda

39,64 €

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

0,00 €

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e

0,00 €

b)

sportivo

d) 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

0,00 €

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alta
campagna elettorale

Totale delle spese

0,00 €

39,64 €

Udine, 8 gennaio 2014
Il candidato

Originale firmato conservato agli atti

f.to Massimo Ceccon

FLYERRLRRM-

Numero d'ordine:
Codice fiscale;

Part. IVA:
Data:

Codice fiscale (cliente):

Numero ordine: Santini Max

Numero fattura IT13074083

La data di prestazione corrisponde alla data di fatturazione
Unità
1000

Prezzo in EUR

Descrizione
Volantini, formato DIN

28,81

Formato: DIN A7 (7,4 x 10,5 cm)
Orientamento: Formato orizzontale
Caratteristica materiale: Lucido

Materials: 25Qg carta patinata lucida
Finltura: Nessuna finltura
Stampa; 4/4 colori
Standard

0,00

Verifica file di stampa: Verifica file di base

0,00

Angoli arrotondati: No

0,00
0,00
3,95

Perforazione: No

Modalità di pagamento: Carta di credito
Tasse e supplementi online: Si

0,00

Modalità di consegna: Spedizione via UPS
Indirizzo del mittente sull'etichetta del pacco; Mittente flyeralarm SrL
Totale netto:

IVA (21%):
Totale fattura:

Importo pagato con carta di credito.

0,00
32,76
6,88
39,64

