
Modello Dichiarazione preventiva spese per campagna elettorale partiti politici/movimenti elezioni amministrative del 28 Aprile 2019 

 

 
Al Segretario Generale 

del Comune di Monreale 

 

 

 

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI SPESA DI PARTITI POLITICI/MOVIMENTI 
PER LA CAMPAGNA ELETTORALE 

(da consegnarsi all'atto della presentazione della candidatura) 

 
Elezioni Comunali del 28 Aprile 2019 

 
 

Il/la sottoscritto/a ............................................................... nato/a a ................................... il ............................ 

residente in ..................................................... nella Via ...................................................................  n. ............., 

recapito tel. …………..…...………… codice fiscale n. ............................................................................... 

PEC/Mail: ............................................................................., nella qualità di rappresentante/delegato di lista per 

le elezioni amministrative del 28 Aprile 2019 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune 

di Monreale, con la Lista contraddistinta dal seguente Contrassegno:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 53 della Legge Regionale n. 26 del 01/09/1993, 

 

DICHIARA 
 

− che il partito/movimento politico per il quale agisce ha programmato di sostenere, per la 

campagna elettorale, le spese di cui all’allegato prospetto (allegato A). 

− Dichiara pertanto che le spese che prevedibilmente saranno sostenute in occasione delle 

consultazioni amministrative del 28 Aprile 2019 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio 

Comunale del Comune di Monreale ammontano ad € ........................... (euro ...................................). 

 

Si impegna a presentare al Segretario Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, il 

rendiconto corrispondente. 
Firma  

 
__________________________________________ 

 

 

 
 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI 
RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE CON FIRMA AUTOGRAFA IN CALCE 

 
  

 

Contrass

egno 
della lista 

di 

 



Modello Dichiarazione preventiva spese per campagna elettorale partiti politici/movimenti elezioni amministrative del 28 Aprile 2019 

 

 

 
CITTÁ DI MONREALE 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d'ufficio 
ATTESTA 

 
che il presente documento è stato pubblicato, per 30 giorni consecutivi dal ........................ al ........................ 

sul sito web istituzionale di questo Comune (art 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Monreale lì ……………………. 

 

Il Responsabile del Servizio 
___________________________ 

Firma leggibile per esteso, timbro (o dicitura in 

stampatello) con nome, cognome e qualifica del 

responsabile del servizio 

 

 

 
Legge Regionale n. 26 del 01/09/1993 
 
Art. 53 - Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di 
propaganda elettorale. 
 
     1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e 

dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dagli articoli 28 e 29 

della legge 25 mano 1993, n. 81, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia. 
     2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad 

integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la 

dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle 

elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo 

pretorio del comune e della provincia. 


