






COMITATO ELETTORALE 
ELENA PIASTRA SINDACO DI SETTIMO TORINESE 

Via Roma 12 – Settimo Torinese – comitatoelenapiastra@gmail.com 
 c.f. 97843090016 

 
Da PEC comitatoelenapiastra@pec.it 
 

Settimo Torinese, 5 settembre 2019 
 

Spett.le 
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 

PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO 
c/o PEC elettorale.ca.torino@giustiziacert.it 

 
 
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Settimo Torinese del 26/5-10/6/2019 
Liste SETTIMO FUTURA, PIASTRA SINDACO, SETTIMO AL CENTRO, PARTITO DEMOCRATICO, 
VERDI. 
 
 Io sottoscritto avv. Silvano Pietro RISSIO, nato a Torino il 28/03/1960, cf RSSSVN60C28L219C 
e domiciliato per la carica presso il proprio studio, in Torino, via Susa 42, nella qualità di Presidente 
del COMITATO ELETTORALE ELENA PIASTRA SINDACO DI SETTIMO TORINESE, costituito con atto a 
repertorio n. 42568 – ATTI n.  28143-  notaio Andrea Ganelli del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti 
di Torino e Pinerolo in data 08 febbraio 2019 e registrato a TO1 il 12/02/2019 n. 3000 serie 1T 
 

Premesso 
Che trattasi di associazione non riconosciuta ex-artt. 36 e ss. cod. civ., senza fine di lucro ed 

avente come scopo il buon esito della campagna elettorale per l’elezione della candidata a Sindaco 
della città di Settimo Torinese d.ssa Elena Piastra, come riportato nello Statuto che si allega 
unitamente all’atto costitutivo. 

Che per lo svolgimento dei compiti statutari previsti (art. 6 statuto) in data 26/03/2019 è 
stato aperto il conto corrente bancario n. 3152580895400 presso BANCA SELLA spa, ag. di Settimo 
Torinese. 

Che tale conto è stato utilizzato per la raccolta fondi e per i pagamenti inerenti le iniziative 
di campagna elettorale delle seguenti liste collegate alla candidatura a Sindaco della d.ssa Elena 
Piastra: lista civica SETTIMO FUTURA (n. 24 candidati); lista civica PIASTRA SINDACA (n. 24 
candidati); lista civica SETTIMO AL CENTRO (n. 24 candidati), PARTITO DEMOCRATICO (n. 24 
candidati), VERDI (n. 19 candidati) con messa a disposizione dei relativi servizi, come da dettaglio 
che segue. 

 
Dichiaro e autocertifico 

a) Quale contributo alla campagna elettorale in oggetto è stato raccolto l’importo 
complessivo di € 16.417,37 nei seguenti modi: 
 * € 8.810,37 Versamento effettuato in data 27/03/2019 dal mandatario della candidata 
Sindaca PIASTRA (giroconto da conto n. 3152513219000 BANCA SELLA intestato a RAFFAELE PACE 
QUALE MANDATARIO ELETTORALE DI ELENA PIASTRA); trattasi di somme raccolte in pranzi di 
autofinanziamento ed erogazioni liberali antecedenti la campagna elettorale. 

* € 1.330,00  erogazioni liberali pervenute con bonifico da privati sul c/c sopra indicato. 
 



 2 

* € 800,00 bonifico pervenuto dal Partito Democratico Fed. Prov. Torino in data 03/06/2019 per 
servizi elettorali resi a favore della lista PD al comune di Settimo Torinese. 

* 5.477,00 erogazioni liberali di modico importo, inferiore a 500 € cad, raccolti in contanti da 
privati cittadini in occasione di manifestazioni elettorali (26/4, 11/4, 18/4, 03/05, 06/05, 16/05, 
03/06/2019: erogazioni tutte comprese da 20 € a 150 € cad, oltre ad € 500 versati in data 
06/0572019 dal sottoscritto quale proprio contributo alla campagna elettorale). 
 

b) Le spese di € 16.205,01 sono rappresentate da servizi elettorali per la progettazione, stampa 
e diffusione di materiale elettorale (manifesti, brossure, depliant illustrativi) ed iniziative pubbliche 
(comizi elettorali) a favore delle liste sopra indicate, e -unitamente alle spese bancarie di € 150,42, 
per un totale spese di € 16.355,43- vanno così ripartite: 
 € 9.824,78 divisi in misura paritaria tra le liste VERDI, SETTIMO FUTURA, PIASTRA SINDACA, 
SETTIMO AL CENTRO, pari a € 2.456,19 per ciascuna lista; 
 € 3.215,69 a favore del PARTITO DEMOCRATICO; 
 € 1.591,20 a favore della lista civica SETTIMO AL CENTRO;  
 € 421,20 a favore della lista PIASTRA SINDACA. 
 € 1.250,00 ed € 52,58 bonificati rispettivamente in data 17/06/2019 e 16/07/2019 sul conto 
n. 3152513219000 BANCA SELLA intestato a RAFFAELE PACE QUALE MANDATARIO ELETTORALE DI 
ELENA PIASTRA quale contributo per le iniziative elettorali inerenti il turno di ballottaggio del 
10/6/2019. 
 
Pertanto, a ciascuna lista il Comitato Elettorale ha fornito servizi elettorali avente il seguente valore: 
PARTITO DEMOCRATICO: € 3.215,69 
VERDI: € 2.456,19 
SETTIMO FUTURA (lista civica): € 2.456,19 
PIASTRA SINDACA (lista civica): € 2.877,39 
SETTIMO AL CENTRO (lista civica): € 4.047,39 
 
QUOTA DI SERVIZI RESI AI SINGOLI CANDIDATI: 
La quota di servizi elettorali di pertinenza delle liste PD, SETTIMO FUTURA, PIASTRA SINDACA e 
SETTIMO AL CENTRO è poi stata successivamente ripartita in servizi elettorali erogati a favore dei 
rispettivi candidati al Consiglio Comunale (santini elettorali, fac simili, ecc.)  e pertanto l’importo di 
ciascuna lista va suddiviso in misura paritaria tra i candidati (24 per lista) e verrà da questi indicato 
nella loro rendicontazione individuale, della quale la presente costituisce un allegato, nei seguenti 
termini: 
PARTITO DEMOCRATICO: € 3.215,69/24=€ 133,99 per ciascun candidato 
SETTIMO FUTURA (lista civica): € 2.456,19/24=€ 102,35 per ciascun candidato 
PIASTRA SINDACA (lista civica): € 2.877,39/24=€ 119,89 per ciascun candidato 
SETTIMO AL CENTRO (lista civica): € 4.047,39/24=€ 168,64 per ciascun candidato. 
 
La lista VERDI  non ha effettuato servizi singoli verso i propri candidati, ma unicamente propaganda 
inerente la lista usufruendo dei servizi forniti dal Comitato. 
 
A favore della candidata sindaca Elena PIASTRA il Comitato ha versato sul conto del mandatario 
elettorale l’importo di € 1302,58 per il turno di ballottaggio e saranno da questa rendicontati. 
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A norma dell’art. 2 comma 1 n. 3 L. 441/1982 affermo sul mio onore che la dichiarazione 
corrisponde al vero. 

avv. Silvano Pietro Rissio 


