CORTE D'APPELLO DI MILANO
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Lombardia
Milano, 10 Aprile 2019

AI SIGG. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEPOSITATE NELLE
ELEZIONI COMUNALI DELLA LOMBARDIA DEL 26 MAGGIO 2019
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale è chiamato ad esaminare le dichiarazioni ed i rendiconti
dei candidati che si sono presentati nelle Elezioni Comunali della Lombardia 20 I 9 (con popolazione superiore ai
15.000 abitanti), in applicazione della Legge IO dicembre 1993 n. 515 e successive modìficazioni e della Legge 6
luglio 2012 n. 96 (articolo 13).

Al fine di agevolare il compito dei candidati e superare quelle incompletezze ed ambiguità che
hanno reso non sempre agevole l'intelligenza della documentazione presentata in occasione di precedenti
elezioni, si è ritenuto di predisporre una "dichiarazione e rendiconto tipo", sia completa (pagine 6) che quella
semplificata (pagina l), presente sul nostro sito della Corte d'Appello di Milano, che sembra idonea ad
assumere, con semplicità, la completezza delle informazioni.
Insieme alla "dichiarazione e rendiconto tipo", che deve essere compilata in ogni sua parte e
firmata dal candidato e, se nominato, dal mandatario elettorale, e poi trasmessa allo scrivente Collegio con
unica sede per la Lombardia presso questa Corte d'Appello di Milano, devono essere depositati anche le copie
degli estratti del conto corrente bancario, dall'apertura dello stesso fino alla chiusura, intestato al titolare che
agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.
Inoltre si rinnova e si caldeggia, tramite i delegati e rappresentanti di lista, l'invito ai candidati
di prender visione della legge N. 515 dell0/12/1993 e successive modificazioni e della legge N. 96 del 6/07/2012
(particolarmente l'art. 13 per i limiti massimi di spesa) per ottemperare agli obblighi della normativa.

l'attenzione sull'obbligo per ciascun candidato, se pur non
eletto, di presentare la documentazione ( dichiarazione e rendiconto ) anche in assenza
di contributi e di spese e si rammenta inoltre che la dichiarazione sottoscritta deve essere accompagnata
Infine si richiama

dalla formula prevista dall'art. 2 della Legge 441/82 "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
al vero".

Sarei grata se la ricerca e la compilazione della "dichiarazione e rendiconto tipo" fosse divulgata
fra i candidati della lista. La si trova e la si scarica dal sito:
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