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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Dichiarazione resa a norma del regolamento del Consiglio della Provincia autonoma di Trehto 
sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la 
propaganda elettorale 

(SPESE SOSTENUTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE) 

lo sottoscritto consiglieré provinciale 
	roC5fRec l-kft10e.e10 

dichiaro 

ai sensi del regolamento del Consiglio della Provincia autonoma di Trento sulla pubblicità della 
situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale, che per 
la propaganda elettorale relativa alle elezioni provinciali del 21 ottobre 2018: . 

13 mi sono avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito/dalla formazione politica per cui ho candidato; 

X lió assunto eiclusivaménte spese e obbligazioni in proprio per un importo di 
•

euro  43. '-cc  m, cc  ; (crer-ftr4‘.473 x ttZ122z,  s 1.11.1 ttkPtbAilitTpit.sz C.1  T--  iTiZg...121€ ) 
- 	IsESA el.i4 Atto 

D mi sono avvalso di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del 

partito/formazione politica per cui ho candidato e ho assunto spese e obbligaZioni in próprio per 

un importo di euro 	 

—t? Si allegano n. rr-.. copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 
novembre 1981, n. 659, relative ai contributi ricevuti. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data n 	 eatintS 

Firmato 



DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Il sottoscritto ROBERTO PACCHER, 

n qualità di responsabile amministrativo della LEGA NORD TRENTINO, 

IMINI~111~1111.1111~1111Kemperando agli accordi presi con il 

candidato alla presidenza della PAT, signor MAURIZIO RICATTI 
er le Elezioni 

Provinciali del 21-10-2018 

DICHIARA DI 

aver versato In nome e per contò della LEGA NORD TRENTINO, la somma di Euro 26.300,00 

complessivi (ventiseimilatrecento 111.1.11 .111111.111111~111111 

Il conto corrente bancario è intestato al mandatario della campagna elettorale del candidato 

Presidente On. MAURIZIO RICATTI, la sig.ra SERENA GATTI;~ 

Resta inteso che tale somma dl denaro deve essere utilizzata per le spese della campagna elettorale del 

candidato Presidente della Coalizione Popolare Autonomista per il Cambiamento, On. MAURIZIO 

RICATTI. 

In fede 

Firmato 	 Firmato 

Roberto Paccher 	 Serena Gatti 

Responsabile AmministratWp dellaii,EGA NORD TRENTINO 	 Mandatario 

Trento, 17 gennaio 2019 • 


