
Modello C 
Nuovo Consigliere 

Anno 2021 

Provincia di Padova 

Dichiarazione propaganda elettorale 
TITOLARE DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

Ex art. 2 co. l) punto 3) Legge n. 441/ 1982 

Il/la sottoscritto/ a Consigliere Provinciale 

Cognome Nome 

fA ~lO 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

W di essersi avvalso / a, in occasione delle elezioni del Consiglio Provinciale di Padova del 
~8 .12 .2021, esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte 
ovvero 

O di aver sostenuto le seguenti spese per la propaganda elettorale in occasione delle elezioni del 
Consiglio Provinciale di Padova del 18.12.2021: 

□ di aver assunto le seguenti obbligazioni per la propaganda elettorale: 

X di NON aver ricevuto contributi/servizi da terzi o che non ricorrono le condizioni per la loro 
dichiarazione ai sensi della Legge n. 659 / 1981. 

ovvero 

□ di aver ricevuto i seguenti contributi o servizi da terzi per la propaganda elettorale /IJ: 

111 riportare i contributie i servizi di importo o valore superiore a € 5. 000,00. = ricevuti da persone fisiche e i contributi e servizi 
di qualsiasi importo o valore ricevuti da soggetti diversi, specificando sempre il nominativo (art. 7, co. 6, L. 515/ 1993). 
Non devono essere dichiarati, ai sensi dell'art. 4 co. 3 della Legge n. 659/ 81, i finanziamenti direttamente concessi da istituti 
di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. 
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Modello e 
Nuovo Consigliere 

Anno 2021 

Provincia di Padova 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 
679/ 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

Afferma, sul proprio onore, che la presente dichiarazione risponde al vero. 

Data ~.l \o~, 'Jsfll 
Firma del dichiarante 
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PROTOCOLLO GENERALE

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

NUMERO PROTOCOLLO 0018752/22

DATA INSERIMENTO 23/03/2022

SETTORE-STRUTTURA 0100 AFFARI GENERALI

MITTENTE PROT FABIO MIOTTI   FABIOMIOTTI@HOTMAIL.IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO LT LETTERA

SUPPORTO DOCUMENTO PE POSTA ELETTRONICA (EMAIL)

OGGETTO PROTOCOLLO PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE DELL’ENTE
– INTEGRAZIONE

IMPRONTA DOC 24E61BA2CECE3CB56A7AE5A0E4497E5149AEA999E9A458BA7D85D711865A091C

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Fabio Miotti

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO
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