
VADEMECUM LISTE ELETTORALI 2021 

CHIOGGIA (VE) – CONEGLIANO (TV) – MONTEBELLUNA (TV) 

 

1. L’obbligo di rendicontazione a questo Collegio sussiste esclusivamente per le spese 

sostenute da partiti, liste o movimenti. Restano escluse le spese sostenute dai singoli 

candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale, i quali sono tenuti, a loro volta, 

ad effettuare la rendicontazione delle spese al Collegio regionale di garanzia elettorale 

istituito presso la Corte di appello, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 515/1993. 

 

2. I rendiconti dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi: 

1) essere sottoscritti da una persona fisica che rappresenti il partito, lista o movimento 

quale   soggetto presente nelle liste dei candidati alle elezioni del consiglio comunale 

o del candidato sindaco, o quale soggetto formalmente nominato delegato di lista per 

le operazioni elettorali, oppure quale soggetto che ricopra cariche riferibili ad organi 

della formazione politica; si richiede inoltre un riferimento telefonico e di posta 

elettronica della persona che sottoscrive il rendiconto; 

2) indicare l’ammontare dei finanziamenti con il dettaglio delle singole fonti, 

specificando, anche, l’elenco dei nominativi degli eventuali finanziatori con 

l’indicazione dei contributi dagli stessi erogati; 

3) indicare l’ammontare delle spese sostenute, espressamente classificate o comunque 

chiaramente riconducibili alle categorie previste dall’art. 11 della legge n. 515/1993, 

richiamato dall’art. 13 comma 6 della legge n. 96/2012:  

a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; 

b) alla distribuzione   e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), 

compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e 

televisioni private, nei cinema e nei teatri, 

c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; 

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e 

all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione 

delle liste elettorali; 

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna 

elettorale.  



4) al rendiconto dovrà essere allegata, in originale o in copia chiaramente leggibile, la 

documentazione relativa alle spese rendicontate, che ne dimostri anche l’avvenuto 

pagamento; la suddetta documentazione dovrà essere raggruppata e numerata secondo 

le singole voci di spesa previste dall’art. 11 della L. n. 515/1993; 

5) l’obbligo di rendicontazione sussiste anche qualora non siano state sostenute spese né 

sia stata effettuata alcuna raccolta di fondi; 

6) i rendiconti e la documentazione relativa alle spese rendicontate devono essere 

trasmessi direttamente a questa Sezione da ciascun rappresentante di partito, lista o 

movimento, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale; 

7) alla documentazione deve essere allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento del soggetto che ha redatto il rendiconto; 

8) La trasmissione potrà avvenire in formato digitale inviando la documentazione 

veneto.legittimita@corteconticert.it, 

supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it oppure   in cartaceo in plico chiuso 

a: 

“Collegio di controllo sulle spese elettorali - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il 

Veneto – San Marco 3538 – Campo Sant’Angelo 30124 Venezia. 

Si rammenta infine che il mancato invio dei rendiconti entro il predetto termine comporta 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 13 comma 7 della l. 

n.  96/2012 (compresa tra euro 50.000 ed euro 500.000). 

 

 

Referenti per i chiarimenti: 

dott.ssa Anna Maria Di Donato – annamaria.didonato@corteconti.it – 0412705432 

dott.ssa Marzia Sulzer -  marzia.sulzer@corteconti.it - 0412705460 
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Elezioni Regione Veneto 

Anno 2021 

NOME LISTA/PARTITO/MOVIMENTO_____________________________________ 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

FONTI DI FINANZIAMENTO Importo 

a) Risorse proprie della lista, partito, movimento  

b) Altri fondi (specificare modalità/occasione della raccolta e soggetto 

erogatore ove individuabile) 
 

Ammontare complessivo delle fonti di finanziamento  

 

SPESE SOSTENUTE 

SPESE (ART.11 CO.1 LEGGE N.515/1993) Importo 

a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda  

b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), 

compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e 

televisioni private, cinema e teatri 

 

c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti 

al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 
 

d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, 

espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la 

presentazione delle liste elettorali; 

 

e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla 

campagna elettorale 
 

Ammontare complessivo delle spese elettorali ammissibili e documentate 

(a+b+c+d+e) 
 

30% a forfait dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e 

documentate (art.11 co.2 legge n.515/1993)* 
 

Ammontare complessivo delle spese elettorali  

 

* Per le spese a forfait non è richiesto alcun documento contabile allegato, tuttavia le stesse 

devono trovare copertura nelle relative fonti di finanziamento. 

 

NOME E 

COGNOME_____________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI 

_________________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ________________________________ 

EMAIL________________________________________________________________________________

__________ 



PEC___________________________________________________________________________________

___________ 

Data ____________ 

FIRMA 

 

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  



Elezioni Regione Veneto 

Anno 2021 

DICHIARAZIONE di ASSENZA DI SPESE 

NOME LISTA/PARTITO/MOVIMENTO______________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO 

______________________________________________________________________________ 

NATO A________________________________________ 

IL______________________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________ 

IN_________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

CHE LA 

LISTA/PARTITO/MOVIMENTO_________________________________________________________ 

NON HA SOSTENUTO SPESE ELETTORALI NÉ OTTENUTO FINANZIAMENTI E 

CONTRIBUTI. 

 

DATA ____________ 

FIRMA 

_____________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO ________________________________ 

EMAIL________________________________________________________________________________

__________ 

PEC___________________________________________________________________________________

___________ 

 

 



 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 


