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Elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018
Modello di dichiarazione di trasparenza
del partito/ gruppo/ movimento politico
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA DEL PARTITO/GRUPPO/MOVIMENTO POLITICO DENOMINATO:

CASAPOUND ITALIA
(articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera
b), della legge 3 novembre 2017, n. 165)
Nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante legale:

Simone Di Stefano nato a Roma 1112/08/1976;
Nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato

t

"Cerchio con bordo nero e sfondo grigio chiaro con tre bande semicircolari in basso di colore verde, bianco e
rosso e una banda semicircolare bianca in alto che riporta all'interno la scritta CASAPOUND ITALIA in nero; al
centro del cerchio una tartaruga stilizzata bianca composta da: un ottagono bianco che contiene al suo interno
quattro frecce nere e quattro frecce bianche dirette tutte verso il centro de/l'ottagono; sui lati esterni
dell'ottagono si trovano la testa bianca, le zampe bianche e la coda bianca della tartaruga", :

Simone Di Stefano nato a Roma 1112/08/1976;
Sede legale del partito/ gruppo/ movimento politico nel territorio italiano:
comune ROMA Provincia ROMA Via NAPOLEONE lii N. 8 CAP 00185
Organi del partito/ gruppo/ movimento politico, composizione e attribuzioni:
- denominazione organo: Segretario Nazionale
- sua composizione: Simone Di Stefano nato a Roma 1112/08/1976;
- relative attribuzioni: Capo del gruppo politico e coordinatore della lin ea politica del movimento.
- denom inazione organo: Direttivo Nazionale
- sua composizione:
Gianluca lannone nato a Roma il 11/08/1973 (Presidente),
Simone Di Stefano nato a Roma 1112/08/1976 (Segreta rio Nazionale),

Marco Cleménte nato a Roma il 17/07/1978 (Vice Presidente),
Andrea Antonini nato a Roma il 13/01/1971 (Vice Presidente).

- relative attribuzioni: Elabora il programma politico del movimento e ne delinea le linee guida.
- denominazione organo: Responsabile amministrativo
- sua composizione: Francesco Amato nato a Roma il 29/11/1976
- relative attribuzioni: Responsabile dell'amministrazione e della burocrazia per il movimento politico.
- denominazione organo: Coordinatore politico regionale
- sua composizione:
PIEMONTE Marco Racca nato a Chieri (TO) il 01/09/1983;
LOMBARDIA: Marco Clemente nato a Roma il 17/07/1978;
VENETO : Diego Dal Cin nato A Vittorio V.to (TV) il 5/2/1976;
FR IULI VENEZIA GIULIA: Nicola Di Bortolo nato a Spilimbergo il 23/12/1989;

-k:. ...

Go.i;)o Gu azzini nato a Genova il 27/09/1970;

E::.____.;. :1c,·.~e

· · Pier Paolo Mora nato a Parma il 09/10/1985;

Tosc:..! • ~énio Palazzini nato ad Arezzo il 05/05/1984;
UMBR!A: n;.

•

Ribecco nato a Cariati il 21/03/1991;

·.e.a I.arnona nato a Macerata il 10/08/1976;
l.AZlO: frar.cE:5D) Amato nato a Roma il 29/11/1976;
;.3:1L~'"' -= C.....:S.=: Simone Laurenzi nato a L'Aquila il 05/06/1985;
MARC~~ k

!... ren:Enando Raiola nato a Torre del Greco il 15/10/1973;

=~..é-- -=

:U.TA: Giulio Quarta nato a Lecce il 18/05/1985;
i=ederico Maria Romeo nato a Reggio Calabria il 18/08/1987;

S.

.........._ ~ I M occi nato a Palermo il 02/01/1991;

$.!.~.=G ;..:_ Fabio Corrias nato a Nuoro (NU) il 04/06/1980;
• .!.

= :::l',..OSfA: Lorenzo Aiello nato a Aosta il 26/02/1990;

~r.J O ALTO AD IGE: Andrea Bonazza nato a Bolzano il 18/03/1981;
- relative attrib uzioni: Coordina e segue l'attività politica del movimento nella sua regione di

competenza

.i.

·-'~- _V)._

Firma del rappresentante legale

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge
9 gennaio 2004, n. 4, la pre sente dichiarazione di trasparenza, o ltreché in formato cartaceo, deve essere depositata in
formato digitale, consegnando contestualmente il relativo cd Rom, contenente un file in formato accessibile (PdF/a}, che la
riproduce .
Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel prese nte modulo saranno utilizzati per le sole
fina lità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché
dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

REPERTORIO N. 19.585
AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA
I o sottoscri tto Dott o r Vincenzo TAVASSI, Notaio i n Roma , con studi o in via
Emanuele Gi antur co n . 5 , i scritto al Ruolo dei d i stretti Notarili Riuniti di
Roma , Vellet r i e Civ itav ecchia ,
CERTIFICO
che il s i gnor :
- DI STEFANO Simone na t o a Roma il 12 agosto 1 976 in qualità di segretario
e
r apprese n tante
legale d el Movimento polit i co denominato
Na ziona l e
CASAPOUND ITALIA domiciliato per l a carica in Roma v i a Napoleone I II n . 8 ,
del l a cui ident i t à persona le i o Notaio sono certo , ha apposto __f !J-~ . mia
presenza la propria firma in calce alla scrittura c h e precede . / · ;,...:.S·._:
In Roma , alla via E . Gia nt ur co n . 5 il sedici gennaio due milad:i,ç:i,h't:t;.Q.._;;.;~>,, ' -..,
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