
RETE A SINISTRA 

Rendiconto delle elezioni regionali liguri del 31 maggio 
2015 

Sede: Via di Sottoripa, 1 B – 16124 Genova. 

Codice fiscale: 95181360108. 

Dichiarazioni e documenti allegati: 

• Allegato A – Limite di spesa. 

• Allegato B – Situazione patrimoniale. 

• Allegato C – Conto cassa. 

• Allegato D – Categorie di spese. 

• Allegato E – Dettaglio delle uscite. 

• Allegato F – Contributi di Rete a Sinistra. 

• Allegato G – Contributi di terzi. 

• Allegato H – Debiti alla data di presentazione del rendiconto. 

• Allegato 1 – Prima nota. 

• Allegato 2.1 – Estratto del conto corrente bancario. 

• Allegato 2.2 – Estratto del conto PayPal. 

• Allegato 3.1 – Copia ricevute erogazioni liberali da persone fisiche. 

• Allegato 3.2 – Copia ricevute erogazioni liberali da enti. 

• Allegato 3.3 – Copia elenco erogazioni liberali su conto PayPal. 

• Allegato 3.4 – Copia relazioni illustrative raccolte fondi. 

• Allegato 4 – Copia delle fatture. 

• Allegato 5 – Dichiarazioni attestanti il valore dei servizi e materiali forniti ai candidati. 



“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”. 

Genova, ______________________   ____________________________ 

firma del presidente 



ALLEGATO A 

Limite di spesa per RETE A SINISTRA 

!  

Il limite di spesa è calcolato secondo il criterio dell’Articolo 10 della Legge 515/1993: 1,00 € per ogni cittadino 
iscritto nelle liste elettorali delle circoscrizioni dove è presente la lista del partito o movimento politico. 



“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”. 

Genova, ______________________   ____________________________ 

firma del presidente 



ALLEGATO B 

Situazione patrimoniale alla data di presentazione 
del rendiconto al collegio regionale di garanzia 

!  

1) Rappresenta il totale delle spese elettorali sostenute da 
RETE A SINISTRA rientranti nelle categorie di cui 
al comma 1 dell’Articolo 11 della Legge 515/1993 
(Allegato D). 

2) Rappresenta il totale delle spese elettorali sostenute da 
RETE A SINISTRA rientranti nelle categorie di cui 
all’Articolo 11, comma 2 della Legge 515/1993. Sono 
contate al 100% del loro valore poiché riferibili per intero 
alla campagna elettorale (Allegato D). 

3) Rappresenta la spesa per lo svolgimento di un 
sondaggio elettorale (Allegato D). 

4) Rappresenta valore del denaro che residua:  

4.1) In cassa (Allegato C). 

4.2) In conto corrente bancario (Allegato 
2.1). 

4.3) In conto PayPal (Allegato 2.2). 

5) Rappresenta il valore dei contributi alla campagna 
elettorale, in denaro o in natura, effettuati da RETE A 
SINISTRA (Allegato F). 

6) Rappresenta il valore dei contributi alla campagna 
elettorale, in denaro o in natura (inclusi gli interessi attivi 
eventualmente maturati sul conto corrente bancario), 
effettuati da terzi (Allegato G). 

6) Rappresenta il totale dei debiti in essere alla data di 
presentazione del rendiconto (Allegato H). 



“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”.  

Genova, ______________________   ____________________________ 

firma del presidente 



ALLEGATO C 

Conto cassa 

!  

Il ‘numero’ è riferito al numero di registrazione delle operazioni nella prima nota (Allegato 1), in cui sono in 
particolare individuati i dettagli delle spese con descrizioni e riferimenti alle fatture. 



“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”.  

Genova, ______________________   ____________________________ 

firma del presidente 



ALLEGATO D 

Categorie di spese 

Le spese relative alla presentazione delle liste elettorali sono state sostenute con modelli prodotti in proprio dai 
candidati o dagli aderenti ai comitati di RETE A SINISTRA; per l’autenticazione delle sottoscrizioni RETE 
A SINISTRA si è avvalsa dei soggetti pubblici autorizzati dalla legge. 



“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”.  

Genova, ______________________   ____________________________ 

firma del presidente 



ALLEGATO E 

Dettaglio delle uscite 

!  

Il ‘numero’ è riferito al numero di registrazione delle operazioni nella prima nota (Allegato 1), in cui sono in 
particolare individuati i dettagli delle spese con descrizioni e riferimenti alle fatture. 



“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”.  

Genova, ______________________   ____________________________ 

firma del presidente 



ALLEGATO F 

Contributi di Rete a Sinistra 

!  



“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”.  

Genova, ______________________   ____________________________ 

firma del presidente 



ALLEGATO G 

Contributi di terzi 

!  



“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”.  

Genova, ______________________   ____________________________ 

firma del presidente 



ALLEGATO H 

Debiti esistenti alla data di presentazione del 
rendiconto 

!  

I debiti contratti da RETE A SINISTRA per la campagna elettorale saranno coperti con le entrate mensili dei 
contributi degli eletti nelle istituzioni che aderiscono a RETE A SINISTRA e con iniziative di 
autofinanziamento e raccolta fondi. 



“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”.  

Genova, ______________________   ____________________________ 

firma del presidente


