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Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale 

e/o Corte di Appello di Torino 

Corso Vittorio Emanuele Il, 13 O 
10138 TORINO (TO) 

OGGETTO: Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per 

la propaganda elettorale (all'art. 7, comma 6, legge 10 dicembre 

1993, 515) . 

. Il 'sottoscritto ...... Luigi BOBBÀ .......................................................................................... , 
nato a ......... Cigliano (VC) ..................... il ......... 29/05/1955 ............................................ , 

· e domiciliato a

I tel...;,;,,,.,�•••••u•••••••••••••-••••••••••• .. ••••••••••••••">••••••••••••••••• fax••••••••••••••••••••••.,••••••••••••�••• 

e: ... mai} ···················································································-�········�··········-�······, 

.• CaJ_ldida,to alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 alla Camera dei Deputati, Collegio Elettorale
. PIEMONTE2

DICHIARA 

• di aver sostenute spese; come da rendiconto, per un totale di: € 21.762,67

. • e di aver assunto obbligazioni .per ùn valore di: 
(nel caso di debiti ancora esistenti alla presentazione del rendiconto) € 0,00 

Sul mio onore affenno che la dichiaì:azfone concernente le spese sostenute (e le obblìgazioni 
assunte) per la propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero. 

Ai.LEGO 

A. rendiconto di cui all'art. 7 comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
. B. estratto del conto corrente bancario e/o del conto corrente postale;
é. copia di n ......... dichiarazioni o autocertificazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della 

legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni. 

Vercelli li 10/05(2013 



RENDICONTO 
DEI CONIRIBlm E SERVIZI RICEVUTI 

E DELLE SPESE ELETIORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO 

Art. 7 - Legge 10.12.1993 n. 515 

Elezioni Politiche 24 e 25 febbraio 2013 

Gruppo Politico: PARTITO DEMOCRATICO 

Collegio: PIEMONTE 2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Candidato: BOBBA Luigi 
(cognome e nome) 

Indirizzo: 

Mandatario: 

Indirizzo: 

GRASSINO Giorgio 
(cognome e nome) 

(telefono) 

(telefono) 



ENTRATE 

A) Contributi

Al .. da persone fisiche per importi inferiori a€ 2.580 cadauno € 0,00 

A2 da persone fisiche per importi superiori a€ 2.580 cadauno € 3.500,00 
(come da elenco allegato) 

A3 da soggetti diversi €0,00 
(come da elenco allegato) 

A4 dal partito /lista/gruppo di appartenenza € 0,00 
(come da elenco allegato) 

A5 contributo del candidato versato sul conto € 18.000,00 
(come da elenco allegato) 

A6 contributo del candidato non versato sul conto € 270,QO 

Totale contributi e 21.770,00 

B) Servizi

Bl da persone fisiche per importi inferiori a € 2.580 cadauno 

B2 da persone fisiche per importi superiori a€ 2.580 cadauno 
(come da elenco allegato) 

B3 da soggetti diversi 
(come da elenco allegato) 

B4 da parte del candidato 
(come da elenco o/legato) 

A TIENZ[ONE: i sexvizi resi dal partito /lista/gruppo di appartenenza, 
ai sensi dell'art 7, c. 2, L. 515/93 e successive modificazioni, non sono 
da indicare ne da computare 

Totale servizi 

TOTALE ENTRATE (A+B) 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

e o,oo 

€ 21,770,00 



USCITE 
(art.11, comma 1, Legge 515/93) 

q Spese sostennte direttamente e relative a: 

CI produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda 

C2 distribuzione e diffusione del materiale elettorale 

C3 organizzazione di manifestazioni di propaganda 

C4 spese per presentazione liste elettorali 

CS personale utilìzzato e ad ogni prestazioneo servizio 

Totale spese sostenute direttamente 

D) Spese non sostenute direttamente. derivanti da servizi resi da
"persone fisiche" e/o da "soggetti diversi" e relative a:

€ 17.362,98 

€ 2.672,50 

€ 1,727,19 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 21.762,67 

D l produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda € ................. . 

02 distribuzione e diffusione del materiale elettorale € .•......•......... 

D3 organizzazione di manifestazioni di propaganda 

D4 spese per presentazione liste elettorali 

DS personale utilizzato e ad ogni prestazìoneo servizio 

€ ................. . 

€ ................. . 

€ ................. . 

Totale spese non sostenute direttamente e 0,00 

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (C+D) 

E) Spese forfettarie <art. 11. e, 2, L. 515/93)
( calcolate in percentuale fissa del 30"/o dell'ammontare complessivo
delle spese ammissibilì e documentati)

TOTALE USCITE (C+D+E) 

e 21.762,67 

€ 0,00 

€ 21.762,67 



QUADRO RIEPILOGATIVO 

DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

TOTALE ENTRATE € 21.770,()0 

TOTALE USCITE (SPESE AMMISSIBILI) € 21.762,67 

SPESE FORFETIARIE € 0,00 

AVANZO/DISAVANZO +7,33

DEBITI VERSO FORNITORI 0,00 

N.B.: Il rendiconto non potrebbe chiudersi con un disavanzo. In caso di debiti verso fornitori
ancora esistenti al momento della presentazione del rendiconto, inserire in questa parte le
modalità di estinzioni del debito ( esempio: fondi propri del candidato).

DICHIARO 

A nonna dell'art. 2, c. 3, Legge 5/7/1982 n. 441 

"SUL MlO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO" 



Contributi 
Al 

Contributi da persone fisiche per importi inferiori a€ 2,580 cadauno 

n • .ro data 1<eneralità del contribuente e descrizione ooerazfone imoorto 

--

Totale 0,00 



Contributi 
A2 

Contributi da persone fisiche per importi superiori a € 2,580 cadauno 

n .. ro data eneralità del contrilnumte e descrizione o=razione imnnrto 

I 25/0212013 3.500,00 

Totale 3.500,00 



Contributi 
A3 

Contributi da soggetti diversi 

n.ro data generalità del contribuente e descrizione om,razione Jmm,rfo 

. 

Totale 0,00 



Contributi 
A4 

Contributi dal partito/lista/gruppo di appartenenza 

n.ro data 1te11eralità del contribuente e descrizione ooerazione importo 

..... 

Totale 0,00 



Contributi 

AS 

Contributi del candidato versati sul conto 

n..ro data descrizione overazione imnorto 

1 18/01/2013 versamento assegno 1.000,00 

2 08/02/13 bonifico 5.000,00 

3 18/02/13 bonifico 7.000,00 

4 04/03/13 bonifico 5.000,00 

Totale 18.000,00 



Contributi 

A6 

Contributi del candidato non versati sul conto 

n.ro data descrizione o,n,,razione i 

1 29/04/2013 pA�amento bolletta Atena 270,00 

Totale 270,00 
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Servizi 
B4 

Da parte del candidato 

n.ro data descrizione ODerazione imoorto 

Totale 0,00 



USCITE 
Spese sostenute direttamente 

a/ler,ato data descrizione ooerazione imnnrto 

1 23/01/2013 attività di visibilità finalizzate camp!IWla elettorale 2013 Esperienza Web 4.434,56 

2 28/01/13 materiale di consumo per arredo sede elettorale 61,89 

3 28/01/13 rinftesco ner inaugurazione sede elettorale 230,00 

4 28/01/13 rinfresco per inaugurazione sede elettorale 59,20 

5 12/02/13 spese spedizione volantini 2.329,30 

6 14102/13 messru:,l>io elettorale Video Novara 520,00 

7 14/02113 anticipo spese video promozionali Docinprogress 520,00 

8 20/02/13 fattura Atena per luce, acqua e gas sede eldtorale 663,52 

9 20/02113 realizzazione clin elettorali Doc 3.640,00 

10 22/02/13 attività dì visibilità fiDalizzate camruuma elettorale 2013 Esperienza Web 4.434,56 

11 22(02/13 materiale di consumo per arredo sede elettorale 47,10 

12 23/02113 noleggio sistemi di amplificazione 98,80 

13 28/02/13 volantinaggio in buca SPM service 343,20 

14 28/02/13 stamna pieghevoli Grafica Santhiatese 2.556,41 

15 28102/13 stampa pieghevoli e manifesti Grafica Santhìatese 1.253,20 

16 14/03/13 V AMM cialde catre ""'! sede elettorale 101,40 

17 29/04113 fattura Atena ner luce, acqua e gas sede elettorale 420,33 

e 
Totale 21.713,47



USCITE 
Spese non sostenute direttamente 

a/I errato data descrizione onermione jmnorto 

Totale 0,00 



LIBRO GIORNALE 

Operazione 
ell11'ata uscita 

n.ro data descrizione 

1 18/01/2013 versamento assegno Bobba 1.000,00 
2 28/01/13 acquisto materiale vario per arredo sede elettorale 61,89 
3 28/01/13 acquisto bevande per inaugurazione sede 59,20 
4 2&/01/13 acquisto salatini e dolci per inaugurazione 234,25 
5 04/02/13 spese bancarie 0,70 
6 08/02/13 bonifico da Bobba 5.000,00 
7 12/02/13 spese spedizione volantini 2.329,30 
8 15/02/13 spese bancarie 0,70 
9 18/02/13 bonifico Bobba 7.000,00 

10 18/02/13 spese bonifici 9,45 
11 20/01/13 DOC IN PROGRESS fatt. 4/2013 anticipo video promozionali 520,00 
12 20/01/13 spese bancarie 0,70 

13 22/02/13 Esperienza web fatt. 3/2013 attività visibilità elettorale 4.438,81 

14 25/02/13 bonifico 3.500,00 

15 27/02/13 Dosio Musfo noleggio sistemi amplificazioni 98,80 

16 28/02/13 spese bancarie 0,70 

17 04/03/13 bonifico Bobba 5.000,00 

18 14/03/13 V AMM srl fatt 34/2013 101,40 

19 15/03/13 DOC IN PROGRESS fatt 6/2013 3.640,00 

20 15/03/13 SPM service srl fatt 43/2013 343,20 

Totale(sel!lle) 21.500,00 11.839,10 





DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI UN CONTO 

Il sottoscritto ............ Luigi BOBBA ........................................................................ , ... . 

candidato alle elezioni per il rinnovo della Camera/Senato in data 24 e 25 febbraio 2013 e, in qualità 

di mandatario, il sottoscritto ...... Giorgio GRASSINO .................................................... . 

congiuntamente dichiarano 

che per le operazioni relative alla campagna elettorale sono stati utilizzati esclusivamente il conto 

corrente bancario e/o il conto corrente postale di seguito indicati: 

e/o bancario •. 

••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• , .. ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••• •••o+oooon,,,, 

e/o postale n< •• • •• • •' • •• • • • • ••••• ••o••• •••••••• '••'-., ••••••• •• • •••'•• o•••••••••••.,•••••••••••• O•' O O•• O o o,-.•••••• •••• 

,,0000•1••0000•000,,o�o•o••• •••o•ooooo•l•••••••o•U•oo,00••••••••••••0•••• ••••000 00 0�0000000 , 0000,0,o,,o,o 

dei quali si allegano estratti. 

Data ... 10/05/2013 .••.. 




