
BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE 
del candidato alla carica di sindaco Leonardo Siragusa
(articolo 30, comma 2, legge 25 marzo 1993 n. 81 e s.m.i.)

11 sottoscritto SIRAGUSA LEONARDO, committente responsabile e candidato alla carica di 
sindaco collegato alla lista di candidati al consiglio comunale recante il contrassegno: “Cerchio con 
fondo arancio; sulla circonferenza in alto la scritta lista civica con carattere bianco; al centro la 
scritta leonardo SINDACO sempre di colore bianco, con un leggero tratteggio tra le due parole.” 
ai sensi dell'art. 30 comma 2 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, presenta il sottoelencato
BILANCIO PREVENTIVO per le elezioni comunali di MOLFETTA, che si svolgeranno domenica 
11 giugno 2017.___________________________________________ •________ ______________

Voce Descrizione della spesa €

A s
Produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la 
propaganda 7.000,00

Bs

Distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla 
precedente lettera Ai, compresa l’acquisizione di spazi sugli organi 
di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei 
teatri

3.000,00

Cs
Organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 500,00

D s

Stampa, distribuzione e raccolta di moduli, all’autenticazione delle 
firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge 
e per la presentazione delle liste elettorali

300,00

Es
Personale utilizzato e ogni prestazione o servizio inerente alla 
campagna elettorale 2 0 0 ,0 0

Fs Locali sedi elettorali, telefoniche, postali e varie 1 .0 0 0 ,0 0

TOTALE 11.000,00

— La copertura delle predette spese sarà effettuata con propri mezzi owero tramite pubbliche sottoscrizioni o libere dazioni

mediante Mandatario elettorale ai sensi della norma vigente (articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993,

n. 515, e articolo 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n. 96).

Il presente Bilancio preventivo di spesa è conforme al disposto dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in 
materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la

trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Omissis], che ha introdotto limiti 

candidati per le elezioni comunali.
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