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Milano, 23 novembre 2021

Oggetto: Rendiconto del Comitato elettorale / Lista civica "Luca Bernardo Sindaco" - Elezioni
amministrative del Comune di Milano del 3 e 4 ottobre 2021.
Il presente Rendiconto, redatto secondo le vigenti normative in materia di rendicontazione delle entrate e delle
spese verificate in occasione di competizioni elettorali, è relativo alle fonti di finanziamento ed alle spese di
competenza del "Comitato Elettorale Luca Bernardo Sindaco" (sede legale in Milano, Via Pantano 2, codice
fiscale n. 97902450150) in quanto soggetto di riferimento dell'omonima Lista civica concorrente alle elezioni
amministrative del Comune di Milano del 3 e 4 ottobre 2021.
In particolare, al fine di agevolare il controllo documentale esercitato dagli Organi preposti, si allegano i
seguenti documenti:
• Atto costitutivo e Statuto del Comitato elettorale;
• Prospetto sintetico di riclassificazione contabile delle voci di entrata e di spesa;
• Estratto dei movimenti bancari (c/c Banco Popolare di Milano) dalla data di costituzione (06/08/2021)
alla data di rendicontazione (23/l I /2021 );
• Prospetto analitico di riclassificazione contabile delle voci di entrata e di spesa, con indicazione
dettagliata dei relativi documenti contabili e fiscali di supporto.
Si ringrazia per la cortese attenzione
Cordialità

Delegato Lista Civica
Manfredi Palmeri

Delegato Lista Civica
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Tesoriere Comitato elettorale
Mauro Milillo

(o n,1t.,to e lt-tto 1J l1-i "luL J Bf'r mH do ~indaco"

',<'dc I, ga l<

v,a r ,m1 ,rno 2

cap ì O l:ì !A ilano

I

cu 11 11 til t< ,, nardo@ 11m,1 il com

I

con 111 ,11 0L>e111.i 1do,11 1daco@1pec 11

I 10! 02 3659 2~ / 8

