






















fa c simil e

Rendiconto
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

COMUNE DI ______________________________________________

LISTA/PARTITO/MOVIMENTO____________________________

QUADRO 1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Fonti di finanziamento Importo (in euro)

A) Risorse proprie della lista, partito, movimento

B1) Contributi da persone fisiche fino a 3.000 euro
di cui al QUADRO 2 

B2) Contributi da persone fisiche oltre i 3.000 euro
di cui al QUADRO 3

B 3) Contributi da persone giuridiche di cui al
QUADRO 3

Ammontare complessivo delle fonti 
di finanziamento

Firma del rappresentante legale della formazione politica

____________________________________________

3

474,40

813,70

126,88

212,42

Desio (MB)

Lista Civica Attivi per Desio

0,00





segue fa c simil e

QUADRO  2  –  CONTRIBUTI DA  PERSONE  FISICHE  FINO  A  3.000  EURO
(INCLUSE RACCOLTE INFORMALI, DA CENE, CONVEGNI, ECC.)

Data o periodo
di svolgimento

Occasione e
modalità della

raccolta
Luogo e indirizzo Ammontare del contributo

(in euro)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totale

Firma del rappresentante legale della formazione politica

____________________________________________

4

19,90

23,20

169,32

212,42

06/05/2021

20/09/2021
23/09/2021

24/08/2021

Conferimento 
spontaneo

Conferimento
spontaneo

Conferimento
spontaneo

Via Monte Bianco 54
20832 Desio (MB)

Colorificio Atlantic
Via Garibaldi 130
20832 Desio (MB)

Procura di Monza





segue fa c simil e

QUADRO 3 -  CONTRIBUTI E SERVIZI EROGATI DA PERSONE FISICHE DI
IMPORTO  SUPERIORE  A  3.000  EURO  E  DA  PERSONE  GIURIDICHE  (DI
QUALUNQUE IMPORTO)

Generalità di colui che effettua il 
contributo

Contributi in 
denaro

Valore dei 
beni e 
servizi 

conferiti

Totale

Nominativo o 
denominazione Indirizzo/sede legale

Importo
(in euro)

Importo
(in euro)

Importo
(in euro)

1

2

3

4

5

Totale

Allegati:

1. dichiarazione congiunta di cui all’art. 4, comma 3, legge 659 del 18 novembre 1981 per ciascun contributo superiore a
tremila euro di persone fisiche o giuridiche;

2. deliberazione dell’organo sociale e indicazione dell’avvenuta iscrizione in contabilità per i contributi erogati da società
di qualsiasi importo (oltre alla dichiarazione di cui al punto 1, se il contributo supera i tremila euro).

3. Documentazione bancaria per i versamenti di importo pari o superiore a duemila euro.

Firma del rappresentante legale della formazione politica

____________________________________________

5

Radio Studio Vivo srl Viale Varese, 79 - 22100 Como 0,00 474,40 474,40 *

* Servizio a titolo gratuito fornito con contributo di Radio Studio Vivo srl 
(servizio trasmissione nr. 16 MAG - Messaggi Autogestiti Gratuiti)

- Attestazione congiunta relativa all'utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i MAG di cui art.4. c.5. L.28/2000.
- Lettera accompagnatoria dell'allegato precedente.
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QUADRO 4 - SPESE SOSTENUTE

Spese
(art. 11 comma 1 legge n. 515/1993)

Importo
(in euro)

riferimento al 
documento contabile 

allegato*
a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi
per la propaganda

b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi
di  cui  alla  lett.  a),  compresa l’acquisizione  di  spazi
sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni
private, cinema e teatri

c) organizzazione di manifestazioni di propaganda
in luoghi pubblici o aperti al  pubblico, anche  di
carattere sociale, culturale e sportivo

d) stampa,  distribuzione  e  raccolta  dei  moduli,
autenticazione  delle  firme,  espletamento  di  ogni
altra  operazione  richiesta  dalla  legge  per  la
presentazione delle liste elettorali;

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

Ammontare  complessivo  delle  spese  elettorali
ammissibili e documentate (a+b+c+d+e)

30%  a  forfait  dell'ammontare  complessivo  delle
spese ammissibili e documentate (art.11 comma 2
legge n. 515/1993)

Ammontare complessivo delle spese elettorali

* allegare i relativi documenti contabili a giustificazione delle spese con specifico riferimento alle singole voci (per le spese a
forfait non è richiesto alcun documento contabile da allegare; tuttavia, le stesse devono trovare copertura nelle relative fonti di
finanziamento), nonché, per i pagamenti pari o superiori a duemila euro, la relativa documentazione bancaria.

Allegati n. _______ documenti

Firma del rappresentante legale della formazione politica

____________________________________________

6

146,78

497,60

169,32

Nr. 17 marche da bollo
(una per candidato
Euro 9,96 cad.
non allegabili)

813,70

0,00

813,70

Attestazione MAG

Scontrino nr 0806-0001 del 28/04/21
Scontrino nr 0672-0003 del 20/09/21
Scontrino nr. 0675-0005 del 23/09/21

Ft n. 233/E/21 del 20/09/21
Ft n. 240/E/21 del 23/09/21

6
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QUADRO 5 – DEBITI ESISTENTI

Debiti esistenti alla data di presentazione del 
rendiconto assunti dalla lista elettorale

Debiti dichiarati
(in euro)

Nominativo creditore Indirizzo

1.

2.

3. 

4. 

5.

6.

Totale

Firma del rappresentante legale della formazione politica

____________________________________________

7

0,00
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QUADRO 6 – DATI ANAGRAFICI E SOTTOSCRIZIONE DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE (delegato, rappresentante di lista, tesoriere/segretario

amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.)

NOME E COGNOME __________________________________________________

IN QUALITA’ DI ______________________________________________________

FIRMA _______________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
(pregasi scrivere in stampatello) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8

Emilio Fabio Massimo GREGORI

Presidente

+39 328 2241025 - attiviperdesio@gmail.com
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Rendiconto

FrFzIONIffi2021
N

coMUNE »r Dtb r ù

LrsrA/pARTrro/MovrMEr.mo__ !1 5 r ,[t r:ì0S ]Eiq tX:, C

Fonti difinanziamento Importo (in eaw)

A) Risorse proprie della lista, partito, mofimento

81) Contributi da persone fisiche fino a 3.000 euro
di cui aI QUADRO 2 ( §5J,, .,
82) Contdbuti da persone fisiche oltre i 3.000 eurc
di cui al QUADRO 3

B 3) Contributi da percone giuridiche di cui al

QUADRO 3 ,

Àfirmontare complessivo delle fonti
di finanziamento
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QUADRO 2 - CONTRTBUTT DA PER§ONE FISICHE FINO A 3.000 EU
CLUSE RACCOLTE INFORMALI, DA CENE, CON\IEGNI, ECC.)

Data o pedodo
di wo§imento

Occasione e
modalità della

raccolta
Luogrr e indirizzo Ammontare del contdbutc

(ia e*ry

f i.t
5u-hìàhlq;

PRCIPACiAÀ,bA

c§t-,§\ìg»f*u{

§u*."o

VlA Gsh{hÈr,'i) r tà4oo €
2- 

tB

?ffi-ÈHbhe
cro Ar tZr "
ÈcÈ§of,s ua

D§:t o
I i fì 6$eur 330,oo €

3.
Ò

o Yrtaras
C,tg ùr zro

§u§\Cffipg
15Èqto

ri iN 66PrthÈt»r àJ,oo €
4.

5.

6.

7.

8.

Totale )Tc,o o €,
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QUADRO 3 - CONTRTBUTT
IMPORTO SUPERIORE A

E SERVIZI EROGATI DA. PERSONE FISICHE D
3.000 EURO E DA PERSONE GTURTDICHE (D

QUALUNQUE IMPORTO)

Generalità di colui che effettua il
contributo

Contributi in
denaro

Valore dei
beni e
servizi

conferiti

Totale

Nominativo o
denominazione Indtrizzo/sede legale

Importo
(in euro)

Importo
(in euro)

Importo
(in euro)

1

2

J

4

5

Totale ",/

Allegati:

1. dichiarazione congiunta di cui all'art. 4, comma 3, legge 659 dei 18 novembre 1981 per ciascun contributo superiote a
remila euro di persone fisiche o giutidiche;

2. deliberazione dell'organo sociale e indicazione dell'ar,'venuta iscrizione in contabilità pet i contributi erogati da società

- di qualsiasi importo (oltre alla drchiarz;zione di cui al punto 1, se i-l contributo supera itremila euro).3, Documentazione bancaria per i versamenti di importo pari o superiore a duemila euro.
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Spese
(at. ll comma l legge n.5l|/1g93)

Importo
(iru euro)

rifedmento al
documento contabile

allegato*
a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzs.
per la propaganda

6 }J,,r, €" lu'2 ir?Ta,lJ Àrt"t
b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi
di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi
sugli 6lgrrri dt)nformaziong sulle rudio e televisioni
private, cinema e teatri

c) organizzazione di rnanifestazioni di popaganda
in luoghi pubblici o aperi al pubblico, anche di
cÀràttete sociale, culturale e sportivo

d) stampa, distribuzione e raccola dei moduli,
autenticazione delle firme, espletafirento di ogo,
alaa operazione dchiesta dalla legge pff la
presentazione delle Iiste elettorali;

e) personale utlizzato e ogni altra prestazione
o servizio inerente alla camp4gna elettorale

/t'

rà.ilrmofltare complessivo delle spese elettorali
ammissibili e documentate (af btc+d+e)

30o/o a farfait dell'ammontare complessivo delle
spese ammissibili e documentate (at.1,1 comma Z
Iegge n. 515/1993)

Ammontare complessivo delle spese elettor"ti

€ |1j,t;;
* allegare i relativi documenti 

"ontubilifotfait non è richiesto alcun documeflto contabile da oJlegare; tuttavia, le sLsse devono trovare coperrura nelle relative fonti difinanziamento), nonché, per i pagamenti pari o superiori i duemila euro, la telativa d;;;;;rl;;L b^n 
^o^,.

Allegati n. documenti
a,\J
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QUADRO 5 - DEBITI ESISTENTI

Debiti esistenti alla data di ptesentazione del
rendiconto assunti dalla lista elettotale

Debiti dichiarati
(iu tn o)

Nominativo creditore Indtizzo

1.

\.

),

Totale
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