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cli attestare di essermi an valso, per la propaganda elettorale delle elezioni
aminini%trative del 6 e — giugno 200Q, csclLIsivamefltC (li materiali e di mezzi

propagandi%Liei predisposti e messi a disposizione dal partito

— ——
-

, di CLII facevo palle al nioniento delhi
candidatura.

AFFERMo
—iii 1H10 ililole uii Li tlWhiaraizoiw sopra it’su (-ornspunce UI VelO.

DICIITAR()
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d) di allegare la dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 14. comma i. lettera fl del d.lgs. 14 marzo 2013
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g) di aver sostenuto le seguenti spese e aver assunto le seguenti obbligazioni. iwr la

prop;iganda elettorale delle elezioni amininistratiie del 6 C 7 giugno 2009:
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