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D si è avvalso/a esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal

partito politico o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, come da documentazione allegata.

Sulsuo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle responsabilità e delle pene

stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R.n. 445/2000)

Rendiconto Entrate Ammontare Contributo

1. Contributi da parte di persone fisiche 1. 250,00
2. Contributi da associazioni(Partiti), soggetti 2. 25.000,00

diversi

Tipologia della spesasostenuta Ammontare della spesa

3. Materiali e mezzi di propaganda 3. 7.496,88
4. Distribuzione propaganda 4. 132,80
5. Manifestazioni di propaganda 5. 7.819,16
6. Presentazione liste elettorali 6. 151,60
7. Utilizzo di personale e servizi vari 7. 4633,78
Allegare: Rendiconto dei contributi e delle spese

Estratto conto bancario/postale

di non essere stata eletta;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dichiara, inoltre , che per la campagna elettorale per le elezioni regionali suddetta:

D non ha sostenuto spese né assunto obbligazioni;

D non si è avvalso/a di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito

politico o dalla formazione della cui lista ha fatto parte.

E1 ha sostenuto le seguenti speseed assunto le seguenti obbligazioni, come di seguito indicato:

"Rivoluzione Civile - Ingroia" e di non aver sostenuto spese né assunto obbligazioni;

di non essersicandidata nelle elezioni amministrative del 06/07 maggio 2012;

di essersi candidata nelle elezioni regionali del 28 ottobre 2012 nella lista "LiBeRa SiCILIa,Claudio

FavaPRESIDENTE";

di essersi candidata nelle elezioni della Camera dei deputati del 24/25 febbraio 2013 nella lista

Lasottoscritta MARANOGIOVANNAnata a ACIREALE(CT)il

D IC H IAR A

D ichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni

assunte per la propaganda elettorale
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• Estratto del conto corrente bancario

Si allega:

• Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute;

.. che nella campagna elettorale sono state sostenute spese per un totale di € 24.956;

" che sono stati ottenuti finanziamenti, contributi e servizi per € 25.250;

ti' che tutti i fondi ricevuti e tutte le spese sostenute per la campagna elettorale sono

transitati sul conto corrente n. 9F52127237710 acceso presso Banca Sella Agenzia

Palermo 6 - Via Mariano Stabile - e che non vi sono ulteriori impegni assunti da

liquidare successivamente alla presentazione del presente rendiconto, come da

prospetti allegati;

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO

e residente Inc il sottoscritto

Oggetto: Dichiarazione dei contributi e servizi ricevuti e derle spese sostenute per la

propaganda elettorale (art 7, comma 6, L. 515/93)

La sottoscritta Marano Giovanna, nata ad Acireale (Cl') il e residente in

Palermo. C.E candidata alle elezioni del

Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 28/10/2012 nella lista

regionale "liBeRa SiCILIa, Claudio Fava PRESIDENTE"

AI Collegio regionale di Garanzia elettorale

cIo Corte d'Appello di Palerno



Fipmà del nì~n~atariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

€ 24.959,54TOT ALE GENERALE USCITE

€ 4.125,32

Spese per sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche,

postali e oneri passivi in misura forfetaria del 30% del totale delle
spese ammissibili e documentate

€ 20.234,22TOTALE SPESE AMMISSIBILI E DOCUMENTATE

eo.oo
5 - utilizzo di personale e servizi vari

eo.oo
4 ., presentazione liste elettorali

so.oo
3 manifestazioni di propaganda

so.oo
2 ., distribuzione propaganda

€O,OO

Spese sostenute dal partito o gruppo politico espressamente riferite al candidato:

1 - materiali e mezzi di propaganda

€ 4.633,78

5 - utilizzo di personale e servizi vari

€ 151,60

4 - presentazione liste elettorali

€ 1.819,16

3 - manifestazioni di propaganda

€ 132,80

2 .,distribuzione propaganda

€ 1.496,88

Spese elettorali sostenute direttamente dal candidato:

1 ~materiali e mezzi di propaganda

RENDICONTO USCITE



Finna de! mandatarioFirma del candidato

PalermozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22/01/2013

.. ._._ €zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25.000,00Totale .

a) soggetto erogatore: Italia Dei Valori Lista Di Pietro somma erogata: € 20.000,00

b) soqqetto erogatore: Comitato per Claudio Fava Presidente C.F. 97704280581 somma

erogata: .",,. .. ,,,, "" _.. " _ _ _ __ _. . € 5.000,00

associazioni, persone giuridiche, partiti polltici, altri soggetti per qualsiasi importo) confluiti

nel c/c n. cceso presso Banca Sella Agenzia Palermo o ~ Via Mariano

Stabile

importi superiori a € 0,500,24 e da parte dì1 - contributi finanziari (da persone fisiche

ELENCOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOM INATIVO



La mformiamo che il presente promemoria ha solo SC0pQ inrormarivo. Tutti gli addebiti e gli accrediti sopra

riepilogati saranno annotati nell'esrrauo conto, prodotto ai sensi dell'articolo 119 de! T.U.B ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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