
Eventuali altri elementi di trasparenza che si intendono fornire:

Dichiarazione di collegamento della lista al gruppo parlamentare'ì.Ioi con I'Italia- Scelta Civica per
l'Italia - MAIE" costituitosi in data 14 ottobre 2016 con la denominazione "Scelta Civica - ALA per
la costituente Liberale e Popolare - MAIE".

Roma, 17 gennaio 2018.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

(art.2l comma 2 d.p.r. n. 44512A00)
Io sottoscritto aw. Raimondo Zagami, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto ai sensi dell'art. 2l del d.p.r. n. 44512000,che i dichiaranti:
- Raffaele FITTO, nato a Maglie (LE) il 28 agosto 1969 e ivi residente, via F. Capece 73, identificato
amezzo di passaporto rilasciato dalla Repubblica italiamil2lll0l20l5 col n. 5A0069100;
-LorenzoCESA,natoad Arcinazzo Romano(RM)il 16agosto 1951 edomiciliatoaRoma,via
Eufrate 9, identificalo a mezzo di patente di guida riiasciata dal ministero dei trasporti il231612016
col n. Ul5238l74K;
della cui identita personale io notaio sono certo, hanno - previo richiamo delle conseguenze penali
cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace - reso e sottoscritto in mia presenza la
dichiarazione sopra stesa, avente carattere non negoziale e rivolta allo scopo di presentare istanza alla
pubblica amministrazione per il procedimento elettorale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 5311990.
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Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 dellatabella allegato B al d.p.r. n.64211972.
Roma, 17 gennaio 2A18.



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
DEL GRUPPO POLITICO DENOMINATO

*NOI CON L'ITALIA _ UDC'
(Articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957,n.361,

come modificato dall'articolo 1, comma6,lettera b),
della legge 3 novembre 2017, n. 165)

Nome. cosnome. luogo e data di nascita del rappresentante legale:

Lorenzo Cesa, nato a Arcinazzo Romano (RM) il 161811951 e domiciliato a Roma in via Eufrate, 9

Nome. coenome. luogo e data di nascita del soegetto che ha la titolarità del contrassegno
depositato:

*NOI CON L'ITALIA - UDC' risulta titolare del marchio e del simbolo, attualmente rappresentato
dalla raffigurazione dei simboli "Noi con I'Italia" e "LIDC", concessi in uso a favore dell'associazione
medesima, di titolarita delle rispettive associazioni i cui rappresentanti legali sono Raffaele Fitto,
nato a Maglie (LE) il 281811969 e ivi residente in via F. Capece 73 e Lorenzo Cesa, nato a Arcinazzo
Romano (RM) iL161811951 e domiciliato a Roma in via Eufrate 9

Sede legale del gruppo politico nel territorio italiano:

Comune di Roma, provincia di RM, corso Vittorio Emanuele IfrLS

Organi del gruppo politico. composizione e attribuzioni:

Denominazione organo: 9g!!g1g-d!p1[!!yg
Sua composizione:

Raffaella Marin, nata a Roma il22lllll963 e ivi domiciliata, via Giuseppe Palombini I
Maria Giulia Proto, nata Roma 112610Ll1963 e ivi domiciliata, via di Valle Vescovo 35
Raffaella Del Santo, nataa Canale (CN) il XnTl§78 e domiciliata ad Alba (CN), corso
Unità d'Italia 30
Vincenzo Annibale Larocca, nato a Melito Di Porto Salvo (RC) il 2810211971e dorniciliato
a Roma, via Carlo Mirabello 23
Cesare Peron, nato a Este (PD) 1106ll0l1969 e domiciliato a Villa Estense (PD), via Finale 8
Giovanni Galoppi, nato a Roma i|0410211956 e ivi domiciliato, via Sistina 42

Relative attribuzioni: consiglieri senza deleghe

Denominazione organo: Rev,lsorejelgqili
Sua composizione: Mario Civetta,nato aBenevento 1l 101411966 e domiciliato a Roma, via
Nicotera 29
Relative attribuzioni: controllo e verifica dei conti

Denominazione organo: Tesoriere
Sua composizione: Maria Giulia Proto, nata Roma il2610111963 e ivi domiciliata, via di Valle
Vescovo 35
Relative attrlbuzioni: gestioni dei fondi, pagamenti e incassi


