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Amministratore Comune Monte S. ciovanni dal I 9g i al t 985 e dal 2004 a tutt,oggi



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ CONCERNENTE tE SPESE

SOSTENUTE E LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI

DfII'NB' 3I DfI BfGOIAMfJYTO COMUJTTAIF .DFI SJSIFMA .DFJ COAIIBOIIJ JNIFBNI

/tcsg dt929 o-tlJ 33 c 4f ìeJ d-PB- 28-12-2000 n- 445 e s9nn e jj)

lllla sottoscritto/a MEI SAwATORE, nato a MONTE saN GIOVANNI lN SABIÀiÀ (Rl) il

UlO2lL949 e residente a MONTE SAN GIoVANNI lN SABINA (Rl) alla LOC. MOLETTA SNC -
C.F. MEI SVT 49817 F619K, sotto la sua personale responsabilità e pienamente consapevole

delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.PR. 28.12.2000, n. 445 nel caso di

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di dati falsi, nella sua qualità di VICE SINDACO

(incarico politico) del Comune di N4onte San Giovanni in Sabìna a far data dal22lO2nOL3

DICHIARA
(bofiare e completore Ie dichiotozioni che ricorrono nel caso)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Regolamento del Sistema dei Controlli lnterni,

adottato con deliberazione di Consiglìo Comunale n.2 de130.01..20L3 e ss.mm.ii.

che, per la propaganda elettorale per l'elezione del/della sottoscritto/a, di aver

sostenuto le spese e diaver assunto le obbligazioni seguenti:

a) per la produzjone, I'acquisto o I'affitto di materialì e mezzi per la propaganda:

b) per la distribuzione e la diffusione deì

compresa I'acquisizione di spazi sugli organi

mezzi dì cui alla lettera a),

sulle radÌo e sulle televisloni

materiali e dei

di informazione,

private, nei cinema e neiteatri:

c) per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, jn ludghi pubblici o aperti al



pubblico, a nche di carattere sociale, culturale sPortivo:

d) per la stampa, la

per l'espletamento

liste

distribuzione e la raccolta dei moduli,

di ogni altra operazione richiesta dalla

per I'autenticazione delle firme e

legge per la presentazione delle

elettorali:

e) per il personale utilizzato e per ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna

elettorale:

f) per spese relative ai locali

telefoniche e postali, nonché gli

fissa del 30% dell'ammontare

per le sedi elettorali, quelle di viaggio e

oneri passivi, calcolati in misura forfettaria,

complessivo delle spese ammissibili e

di soggiorno,

in percentuale

documentate:

Allegasi n. _ esemplari di documentazione probatoria delle predette spese.

ovvero

* che, per la propaganda elettorale per l'elezione del/della sottoscritto/a, di non averP sostenuto spese

owero

che, per la propaganda elettorale per I'elezione del/della sottoscritto/a, di essersi

! avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a

disposizione dal partito o dalla formazione politica della lista di appartenenza
owero



che non ricorrono le circostanze per il deposìto delle copie delle dichiarazioni di cui
all'art.4, comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659 e ss.mm.ii., relative agli eventuall
contributi ricevuti, per il seguente motivo: Per non aver percepito contrjbuti

ovvero

che si allegano alla presente n. _ copi_ dell_ dlchiarazion_ di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659 e ss.mm.ii., relative agli eventuali tontributi
ricevuti.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde alvero.

Monte S.Giovanni l\ 23/7212OI3



Al Comune di
Monte Sar,l Giovanni in Sabina

II sottoscritto Mei Salvatore nato a
17 /O2 /1949, in qualita di Vice Sindaco del

Monte San Giovanni
Comune in indirizzo

in Sabina ìl

DICHIARA

. di non ricoprire altre cariche presso Enti pubblici ooneri a carico della finanza pubblica.

Monte San Giovanni in Sabina li, 23 / 12 /2OI3

privati, né di percepire


