
RENDICONTAZIONE ELETTORALE

STATUTARIA - Art. 22 Statuto Comunale L. 515/1993 e L. 96/2012                     Rendicontazione
al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale e al

Presidente del consiglio Comunale

Sono tenute a questa rendicontazione tutte
le liste che intendono candidarsi alla

competizione elettorale
Sono tenuti a questa rendicontazione tutti i candidati,

singolarmente, che hanno partecipato alla
competizione, anche se non eletti, anche nel caso in cui

non abbiano sostenuto alcuna spesa.

PORRE ATTENZIONE A: al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte d'Appello di Torino, entro 3 mesi dalla
proclamazione degli eletti. La documentazione deve essere trasmessa alla Corte a cura

dell'interessato che potrà spedirla o consegnarla direttamente alla Corte, anche per interposta
persona. E' consentito l'invio tramite posta elettronica ma è indispensabile avvalersi di posta

certificata, da indirizzare a elettorale.ca.torino@giustiziacert.it

Modulo dichiarazione preventiva                E'
sottoscritto dai delegati di lista. Deve essere
presentato l'11 e 12 maggio 2018
contestualmente alla documentazione per
l'ammissione della lista alla consultazione
elettorale

dichiarazione concernente le spese sostenute per la
propaganda elettorale, prevista dall'articolo 7 comma 6
L. 515/1993. Tale dichiarazione deve essere redatta in
duplice originale per la consegna:

al Presidente del Consiglio Comunale, entro 3 mesi dalla data delle elezioni

limiti di spesa per la propaganda elettorale previsti
dall'articolo 13 commi 1, 4 e 5 L. 96/2012

Modulo dichiarazione di rendiconto            E'
sottoscritto dai delegati delle liste che hanno
partecipato alla competizione elettorale.
Deve essere presentato all'Ufficio Elettorale
entro 30 giorni dalla proclamazione degli
eletti.

nomina del mandatario elettorale previsto dall'articolo 7 comma 3 L. 515/1993. Si rammenta che la figura del mandatario è obbligatoria nel caso in cui il candidato sindaco o
consigliere si avvalga di finanziamenti, qualunque cifra sia finanziata. Nel caso in cui, invece, il candidato si avvalga esclusivamente di denaro proprio, il mandatario elettorale deve

essere nominato solo se la cifra utilizzata supera i 2.500,00 euro. La nomina deve essere trasmessa alla Corte d'Appello a cura dell'interessato, che dovrà trasmetterla in originale, via
posta cartacea ordinaria o consegnata direttamente, anche per interposta persona.  Non è ammesso l'invio tramite posta elettronica.

Per la modulistica della rendicontazione prevista dalle leggi 515/1993 e 96/2012, consultare il sito della Corte d'Appello

Per questa rendicontazione non è richiesta
autentica. Entrambe le dichiarazioni saranno

pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di
Orbassano.

La rendicontazione statutaria e quella al Collegio di Garanzia/Presidente del Consiglio Comunale sono distinte e obbligatorie.
L'aver assolto l'una non esenta dall'assolvimento dell'altra.

http://www.comune.orbassano.to.it/comune/statuto/download/statuto_approvato_CC_71.2016.pdf
http://www.comune.orbassano.to.it/comune/elezioni/download/amministrative_2018/orbassano_dichiarazione_preventiva_di_spesa.pdf
http://www.comune.orbassano.to.it/comune/elezioni/download/amministrative_2018/L515_1993.pdf
http://www.comune.orbassano.to.it/comune/elezioni/download/amministrative_2018/L96_2012.pdf
http://www.comune.orbassano.to.it/comune/elezioni/download/amministrative_2018/orbassano_rendiconto_di_spesa_lista.pdf
http://www.distretto.torino.giustizia.it/Distretto/CollegioElettorale.aspx

