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Il presente documento sostituisce i dati e le informazioni contenute nel “Quadro riepilogativo delle 
dichiarazioni delle spese sostenute per la propaganda elettorale dai consiglieri regionali della X legislatura, 
ai sensi della l. 441/1982”, già pubblicato sul sito istituzionale in via provvisoria. 
Il modello di dichiarazione delle spese per la propaganda elettorale, da cui sono stati estratti i dati e le 
informazioni contenuti nella pagina di seguito riportata, è depositato presso i competenti uffici del Servizio.  
  



Consigliere regionale: Devid Porrello 

 

USCITE - SPESE 
 

I Spese sostenute direttamente dal candidato, relative: 
a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi 
per la propaganda; €    696,80 

 

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui 
alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di 
informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei 
teatri;  €    156,00 

 

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

 

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

 

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente 
alla campagna elettorale.  €  ====== 

 

Totale €      852,80 
II Spese non sostenute direttamente, ma dai partiti o dalle 
formazioni politiche di appartenenza, dalla lista o dalle 
liste, per la quota riferibile al candidato 

  
 
€  ====== 

 

III Spese forfettarie  
(30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate) €  ====== 
   

TOTALE (I+II+III) €      852,80 
  

ENTRATE - CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI 
 

I Contributi dal candidato  €      852,80 
   

II Contributi ricevuti:   
a) da persone fisiche; €    
b) da partito/formazione politica/lista/liste/gruppo di 
appartenenza; €   

 

c) da altri soggetti; €    
Totale €   ====== 

   

III  Servizi ricevuti:   
a) da persone fisiche; €    
b) da partito/formazione politica/lista/liste/gruppo di 
appartenenza; €   

 

c) da altri soggetti; €    
Totale €  ====== 

   

TOTALE (I+II+III) €       852,80 
 
 

Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda elettorale alla 
data di presentazione del rendiconto:  

a) da persone fisiche; €    
b) da altri soggetti. €    

Totale €  ======= 
 
 
Il consigliere ha dichiarato di non essersi avvalso, neanche in via esclusiva, di materiali e mezzi propagandistici 
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza, dalla lista o dalle liste. 


