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DICIHARAZIONF, E REN1HCONTO .Al SENSI DELL ' ART. 7 LE(~GE 
N. Sl " " 9')~ li'. ~rrr cESSIVE MODI F ICAZlONI E D.RLL' ART.2 
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Cì tla' dì Castello · COC~01~PG 
111~ 111~ ~IUHllll ~Hll 11 H f· coLrJric10 RE<aONALE 01 GARANZIA ELlrTTORALE 

•. 1 PRESSO LA CORIB DI APPELLO Dl PERUGIA 
l>JAZZA MATTEOITI.22 Prot'. 0028976 22/07 /2016 ' Q6100 PEB!iC'd.A TH : 12 .a 

AL PRESIOENl'E OEI. CONSIGLIO COMUNAr;E DI CITTA DI CASTELLO 
PTAZZA YEN NZlO GABRIOTTT N" 1 

06012 Cff TA' DI CASTELLp .~ 

ll!lA sottoscritto/R f< Q ~ w; '{, i T'ì"o ~ o _ _,___ r, ......... "--"'~"""'......_~_.,_...__..~-""~~~---~-~--~----~~~~~-~-~ 

nato/a a_ ---.-· ----- il~. --y 

residente in ....0.I!:A-l c1 <A SJ:e t..L.Q {P6) _ via_...___~-- ___ n. 
rectRpito te l. ___ _ 

indirizzo di p•>Sla elettronica -----__ 

candidato 11Jla carica di Consigliere del ConRigJio Comunale nel Co111Lme di CTTl'A' di CASTELLO alle 

Elezioni Amministrative svolte il S giu~no .2016 nella lista recante il contrassegno: 

"Ffauracirc:oiore ros!JO nel/a p. arte supertore dello quo/e In $lomµotedo grane _e bian;;J-10 I 
~c-rtt-to SOCIALISTI e sotto. of centro e p/ò picco/a /o scritto PER ç rrrA' 01 CASTELLO: al di 
!.Otto, o/ centro e più picco/o, fl promo st;//t;.afo blcnco dello cittò con o/ c2ntro una roso 
:us~a e b1onca ~tlianto con ! 2 (dodici} pfc<":ole ~te/le dello stesso colore dìspostP. In ovale e j 
u1 O (JSSO. Nello ltmfljtto mferiora. ~ sfondo bianco. la sc.1ffto di colore nero BACCHfTTA I 
ilnda.ço; nelle parte Inferiore della lun~tto da sinistra ve1s.o d.astro. sono riportati i colorl de/j 
bandiera /tallona: verd~. bfcinco e rosso. o/ centro de/lo bondlP.ra, In colore rosso lo siglo 
PSI" 

DfCHlAlt.1' 

t, di non aver sostenuto spese= 

2. dì non awr assunro obbligazionì=-

J . di non aver uttenuto <lai Partito/lista/gruppo di oandida'IJ 1Ìnru.1ziamcm1i e contrìb11ti. 

·'Sul miv onul'e ef[ermo t:lie ltt dicliia14ziolf._t: c-tJ11cetf(ent~ le Sflé!Se ,fu.)'/tmllfe e le obbligazioni lL'ff uJUc p.er 

lu. propngw1da elettorale corrisponde '' ' verQ ". 

c.Ittà di Castello Il 

Fmna di: l rundidatu .- - p- - --

N.R,: Afl11gnrt-• fo/acopin di 1111 doc11u1e11ru 1•11 /id(I 1/i ··ir{>/lf>.rv i mt1.11to ritti r1111df t·1/o 1.1111 .f11wrrr 
t11t1ugra(t1 in c(l/ce. 
p..,- ttL'1!r l1 1·icF_:ruta del dvpu.1itu dP//o ·" 


