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dell'Ufficio di Presidrn"a n" 265f2005
,;'Richièsta del seo. Occheilo e dell'on. Chiera di attu"ibuzioae atrl',{ssi,cia=i"oe
: sL llua
quoh s(,l
"'politìcn:"Gruppo
dql r-:rDrlEIE
delle spese.clefforali,per
qPeSC-.eISEIOIEII.PAT
CantiEre'1di
r-ena quota
del r$IlD{JfIto
rimborso uer.[c
POUtrcE LrrupPo tlel
ildirnovo del Pfflameuto europ_eo del'I2'e 13,giugno 2004,'attritiuito a ltalia dei
Vatrori- r;isb Di Fi€fio.

dinerted 26 luglio 2005.
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L'(IEFICIODIFRE§ID-EI"ù2.é.
.e

2 dellalegge 3 erÉgno 1999;'n.- 75'!, ,e zuggessive mòdificazimi;'
Visto {'aticolo 15 detrla legge I0 dicmbre 1993, n- 515;
-"
l
Visto I'art. 4. tIeIId le4ge}maggio !974,n- lgSt;
faisto l'art l, commi 2 e 3, del Regohmento di athrasione della legge trO dicembre

]n$ìgli

attìcoli

n 515;
Ifista fa propria detriberazione n. 183 tlel 27-luglio 2004, coacenreab .iI pìario di
'dpirimborsi
per te spese elenu'ali sostenùte dai mo:immti cpartiti politia pen
.del'Parlam'etroeuropeo'il6ll2-s l3'giugaO2004rr 1'-:ì:::'.{:-}''" -'.'.-:;"
Vìsh IE richiesta h ,r*f" 5 luglio 2ùOS *eI0zc&dal sen- Occhds e dall'on- &icsa di
aime dirctta all'Associazime polilica "Crruppo del Caati€re' di una quota pari a noo
del chquaum per ccom della sccpnda Éa del rii,mboso dclle spes.i clÈnorali per la
i;oosuttaziÒqc ctffiorale at-nibuito d ltalia dci Yalori - Li" "t^ Di Ptèro- e di
r, a rratme sulle rate mcra dadscriohrc, del ciaqqgnta p.er oenùo della primri'raia di
nborso, gd aggaia a Ialia dei Valori
-Lfuts Di }is{Èo;
:eouside;ato che, sullar base dei ri"rf"U cledor:ali-foiniti dafl1Ufficio clmtma.[e
presso,tra Cortc-di. Cassaeione e delle prrbbliorziope .del'Ìvfinisttro"dell'incerno
i coutrussegui depositati daparÉti o gruppipolitici organiezati ed ammsd dal
ro ucdcsimo, il rqrrrrjoordo piano di ripartizioue altribuisca iI rimbuso in guefr-onc
dei I/alori
-Listi Di Pieùoj
che il furminc per la proposizione di istanie awerso il suddsuo piamo di
'5è.scadtrUo .il 7 ofiobre 2004, Éi sens! deltr'srtdptla più yohe ciral4
u- lE3 del2$0Él.
ehe d"Ila docueeotazione agti atti della camera l'Associaziono Folitica
del CantiereÌ' Dofl ri$dh aver presentato, ia proprio o cong{uatanaeute ad altro
r'politiche, listeper le consultaeioni eLerorali europee del 2004;

+fs 6 $-ifiCI2040
peg. 2 delta deliberaziooc rl+IlUfficio di Fresidpnaaa

dÉI 26

hgtia 2005

,{
Rilgvato cheitre questioai iùte,me a soggetfi politici ayenti diriuo a timbomfelstorntilio;datlà'crornpetaiza di'virlutaaiooe b gilìdiao'a.di Orgffii della:CaÉera.dei dcprtati;
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