
MODELLO D MUNICIPI 

 

DICHIARAZIONE DELLE SPESE 

CAMPAGNA ELETTORALE DA PARTE DEL 

 
 
 CICLO AMMINISTRATIVO 2017 -2022 
MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE 
     

(l. 441/1982, art. 2, n. 3) – d.lgs 33/2013
   

Cognome  
SOLIMENA 

 

(barrare la
  

X Il sottoscritto dichiara di aver sostenuto le

obbligazioni per la propaganda elettorale:
 

DESCRIZIONE 

AFFITTO LOCALE VIA CECCARDI 

OPE FEDERICO OLCESE 

LIGURIA MEDIA S.R.L. 

 

 

 

 

� Il sottoscritto dichiara di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto 

parte. 
 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione 

  
Sono consapevole che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul 

Genova ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

  

GENOVA, 22.9.2017 

     

 

                                                                                                                             

 

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA 

CAMPAGNA ELETTORALE DA PARTE DEL PRESIDENTE / CONSIGLIERE 

ASSESSORE MUNICIPALE 

 

 

d.lgs 33/2013)  

DICHIARANTE 

Carica ricoperta nel Municipio 
CONSIGLIERE 

  

 
 

Nome 
NICOLA ALDO

 
(barrare la sola casella che riguarda la propria situazione) 

Il sottoscritto dichiara di aver sostenuto le seguenti spese ed aver assunto le seguenti 

obbligazioni per la propaganda elettorale: 

DESCRIZIONE  

€ 3.500,00 

€ 8.014,40 

€ 1.358,00 

 

 

 

sottoscritto dichiara di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito web  istituzionale del Comune di 

del D. Lgs. 33/2013. 

       Firma dell’Amministratore

             f.to Nicola Aldo SOLIMENA

                                                                                                                                             

SOSTENUTE E DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA 

PRESIDENTE / CONSIGLIERE MUNICIPALE / 

Nome  
NICOLA ALDO 

seguenti spese ed aver assunto le seguenti 

IMPORTO  

sottoscritto dichiara di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto 

istituzionale del Comune di 

Firma dell’Amministratore 

f.to Nicola Aldo SOLIMENA 

 

 

 

                versione del 7.7.2017 


