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OGGETTO: Dichiarazione delle spese sostenute per la propaganda elettorale.

, nella Sua

qualità di Copigliere Comunale, consapevole deue sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000
per false attestazioni e dicbiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 14, corrìma l lett. f), del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 2, comma 1 punto 3, della L. 441/1982,
con riferimento alla campagna elettorale per relezione del Sindaco e del Consiglio Comì.uìale di Udine:

X ai avere sostenuto le seguenti SpeSe e/o assunto le seguenti obbligazioni per la propaganda elettorale
(indicare tipologia e importo delle spese/obbligazioni):
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€ di essersi awalso/a esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
dÌsposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte;
DiCHiARA

X che non ricorrono le circostanze per il deposito cli copia delle dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 3,
deffiì Legge 659/1981, relative agli eventuali fuìanzimenti e contributi ricevuti per un iírìporto che
nell'anno supera i cinquemila euro;

n che rìcorrono le circostanze per il deposito di cui sopra e pertanto allego copia di n.
dicbiarazioni relative a finarìziamenti e contributi ricevuti pcr un importo che nell'anno supera i
cinquemila euro.

Ai sensi di quanto previsto «ìall'art. 2, primo comma, della Legge 44?/l 982, affermo sul mio onore che
la presente dicììiarazione corrisponde al vero.
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