
  

 
 

CITTA’ DI TRECATE 
 

 

 

In relazione all’incontro avvenuto in data 26.07.2016, nel quale erano stati invitati tutti i 
candidati alle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016 del Comune di Trecate, si 
riassume quanto segue: 
 

- Dovranno inviare il rendiconto delle spese sostenute TUTTI I CANDIDATI, anche i 
NON ELETTI, attraverso RACCOMANDATA con RICEVUTA DI RITORNO, 
allegando fotocopia del documento d’identità, a: 

 
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale 
C/o Corte di Appello di Torino 
Corso Vittorio Emanuele II, n. 130 
10138 TORINO 
 

- I candidati che hanno speso denaro proprio fino ad un massimo di € 2.500 e 
quelli che hanno nominato un mandatario  hanno  l’obbligo di inviare il 
rendiconto delle spese  sostenute al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. 

 
- I candidati che non hanno speso NULLA hanno comunque l’obbligo di inviare il  
      rendiconto dichiarando sul proprio onore che non hanno sostenuto spese al solo  
      Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. 
 
I rendiconti vanno inviati all’indirizzo sopra indicato entro 90 giorni dalla proclamazione 
del Sindaco, e cioè entro e non oltre mercoledì 21 settembre 2016. 
 
Ai rendiconti positivi, o nel caso di nomina del Mandatario Elettorale, andranno allegati 
in originale le fatture, le note, ecc. debitamente quietanzate, gli scontrini e l’estratto 
conto del Conto Corrente. 
In caso di mancato invio al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale la sanzione 
prevista va da € 25.882 a € 123.291. 
 
Per i CANDIDATI ELETTI, la documentazione deve essere trasmessa anche al 
Presidente del Consiglio Comunale entro 3 mesi dalla proclamazione del Sindaco 
(entro il 21 settembre 2016) al seguente indirizzo mail:  
affarigenerali@comune.trecate.no.it 
 
I partiti, movimenti, liste civiche, ecc. dovranno presentare il rendiconto delle spese 
sostenute entro 45 giorni dalla data di insediamento (entro il 22 agosto 2016), al  
Presidente del Consiglio Comunale al seguente indirizzo mail:  
affarigenerali@comune.trecate.no.it 
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Si ricorda, per pronto riferimento, che i limiti di spesa sono i seguenti: 
 
Sindaco:    25.000 € +      1 € per ogni elettore, totale: € 39.764 
Consigliere:    5.000 € + 0.05 € per ogni elettore, totale: €   5.738,2 
 

Per ciascun Partito, Movimento o lista, escluse le spese sostenute dai singoli candidati, 
le spese non possono superare la cifra di 1€ per ogni elettore, totale € 14.764. 

 
 
 
Trecate, 27 luglio 2016 
 
       
      Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
       Dott. Andrea CERINA 
    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993) 


