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SPESE SOSTENUTE E OBBLIGAZIONI ASSUNTE
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
(ex art. 2, primo comma, n. 3,1. 441 / 1982)

GIUSEPPE EMANUELE
CANGEMI

Le dichiarazioni delle spese per la propaganda elettorale sottoscritte dal consigliere regionale, da cui sono stati
estratti i dati e le informazioni contenuti nelle successive pagine, sono depositate presso i competenti uffici del
Servizio "Giuridico, Istituzionale".

Consigliere regionale: Giuseppe Emanuele Cangemi

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;
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;
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.
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Totale € 38.697,90
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
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III Spese non sostenute direttamente, ma da servizi

resi da persone fisiche/altri soggetti
IV Spese forfettarie
(30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e
documentate - ex art. 11, co. 2, l. 515/1993)

€ 11.609,37

V Beni e servizi offerti gratuitamente da persone
fisiche/altri soggetti

-----€ ------

TOTALE (I+II+III+IV+V)

I € 50.307,27

ENTRATE - CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI

I € 4.100,00

I Contributi del candidato
II Contributi ricevuti:
a) da persone fisiche ;
b) da partito/formazione politica/lista/liste/gruppo di
appartenenza;
c) da altri soggetti;
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Totale € 29.500,00

III Servizi ricevuti:
a) da persone fisiche;
b) da partito/formazione politica/lista/liste/gruppo di
appartenenza;
c) da altri soggetti;
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Totale €
TOTALE (1+11+111)

=======

I € 33.600,00

Consigliere regionale: Giuseppe Emanuele Cangemi
DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

I Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale alla data di presentazione del rendiconto:
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Totale , €
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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.
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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL 'ART. 4 LEGGE 659/81
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" sottoscritto Giuseppe Emanuele Cangemi, nato a
il 04.08.1970, consigliere eletto
DICHIARA
Di aver ricevuto, per la campagna elettorale al Consiglio della Regione Lazio del 4 Marzo
2018, i seguenti contributi superiori ad €. 5.000,00:
1.

;, residente in

I,

Via .'

€.7.500,00

2. Titauri soc. consort., sede in Latina, Via Acque Alte 151 - €.8.000,OO.

AI riguardo, si precisa che l'importo indicato di €. 8.000,00, è giunto in tre tranche:
1) il 13.2.2018 perE. 3.000,00 - 2) il 28.2.2018, perE. 2.500,00 - 3) il 14.3.2018,
per €. 2.500,OC
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