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AI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale 
Corte di Appello di Palermo 

Piazza V.E.Orlando - 90100 Palermo 

OGGETTO: 	 Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale (all'art. 7, comma 6, legge 10 dicembre 1993, 515 e 
successive modifiche). 

III sottoscritto Luca Rosario Luigi Sammartino 

Inato a Catania iil 21/02/1985 

domiciliato a Via Pasubio nAO - 95127 Catania 

: recapito telefonico 3939808224 

candidato alle Elezioni Regionali del 05 Novembre 2017 nella 

Circoscrizione di Catania 

DICHIARO 


. di aver sostenute spese, come da rendiconto, per un totale di: 22.350,00 I 
I e di aver assunto obbligazioni per un valore di (nel caso di debiti 

i ancora esistenti alla presentazione del rendiconto) 
L-______________________________________________-L_____________________~ 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute (ed eventuali 
obbligazioni assunte) per la propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al 
vero. 

ALLEGO 

A. 	 Dichiarazione di rendiconto di cui all'art. 7 comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; 
B. 	 Apertura, estratto e chiusura del conto corrente bancario; 
C. 	 copia di n. 5 autocertificazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 

1981, n. 659 e successive modificazioni; 
D. 	 libro giornale 

Catania lì 29/01/2018 
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Allegato A - RENDICONTO 
dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute 

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

IMandatario Annunziata Rita Agnese Sciacca 

del Candidato Luca Rosario Luigi Sammartino 

Conto corrente 

I 
[Bancario) o [Postale] 

Conto Corrente Credem (Credito Emiliano Spa - Filiale Catania 
Ag.2/00476- Via Crispi 203- Catania cc n.00476/01 0/007115 

, A 1 Idi persone fisiche oltre € 5000 cadauno o 

I 

I 

Entrate; A) Contributi 

Totale contributi! € 22.350,00 

Entrate: B) SERVIZI 

(da non indièare, né computare, ai sensi dell'art. 7, c. 2, L.515/1993 e successive modificazioni) 

, B3 I N.B. dal Partito/lista/gruppo di appartenenza o altro candidato come da elenco allegato 

TOTALE ENTRA TE =A + BI € 22.350,00 
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____ 

Allegato A - RENDICONTO 
dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute 

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

USCITE:C) spese sostenute direttamente, relative (art.11 ,c.1 ,L 515/1993) 

Comma 1a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e dì mezzi per la 
propaganda 

Comma 1b) 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 

Comma 1e) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici 
! o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 

Comma 1d) 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 

Comma 1e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla 
campagna elettorale 

Totale uscite "C"- €.I € 22.186,84 

USCITE: D) spese non sostenute direttamente, derivate da serVIZI resi "da 
persone fisiche" e"da soggetti diversi" escluse quelle derivanti dal partito o 
da altro candidato (art. 7, comma 2, L.515/1993) 

Comma 1a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la 

propaganda 


Comma 1b) 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 


Comma 1e) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 

Comma 1d) 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 

Comma 1e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla 

campagna elettorale 


~--------------------------------------------------------~----------------------

Totale uscite "D"-€·I 

______T~TALE SPESE AMMISSIBILI (C+D) -i €_2_2,_1_86_,84_
 

USCITE - E) Spese forfettarie: - €. 163.16 

( 30% delle spese ammissibili) 

TOTALE USCITE - (C+D+E) =LIMITE DI SPESA DEL CANDIDATO - € € 22.350,00 
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Allegato A - RENDICONTO 
dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute 

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

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

(COME DA ESTRATTO CONTO BANCARiO/POSTALE) 

Entrate =Totale contributi e servizi € 22.350,00 

Entrate = Totale contributi € 22.350,00 

Uscite =Totale delle spese ammissibili € 22.186,84 

Uscite = Spese forfettarie effettivamente sostenute €163,16 

Avanzo/Disavanzo di conto corrente o 

Debito verso fornitori (da indicare solo nel caso di debiti non estinti) o 

Catania lì 29/01/2018 

/I mandatario per la veridicità Il Candidato 
dell'ammontare delle entrate 

DICHIARO 
A norma dell'art. 2 primo comma n. 3 della Legge 441 del 5.7.1982 
"SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL 

VERO" 
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