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Antonio De Poli
Dialogo, Forza, Competenza.

www.antoniodepoli.it

Ti verranno consegnate due schede,

una ROSA  (Camera dei Deputati) e una GIALLA (Senato).

Votare è assolutamente semplice:

su ciascuna scheda bisogna tracciare una sola             sul simbolo.

Ricorda, solo una           , nessun altro segno e non scrivere nulla!



Ridurre il costo
del lavoro (6%)
per agevolare le 
aziende
ad assumere.

Sostegno al credito, 
codice appalti a 
misura per le realtà 
artigiane.

Introduzione del 
quoziente familiare. 

Meno tasse
alle famiglie 
mono-reddito
e con più
figli a carico.

Potenziare e 
stabilizzare
le risorse a tutela
delle fasce più 
deboli
(anziani, disabili).

Assicurare risorse 
alla Legge 
Dopo-di-noi.

Flat tax con 
un’aliquota unica
al 27% fino
a 75.000 €.

Estendere la
no-tax area
fino a 12.000 €.

Cara Amica, Caro Amico,
il prossimo 4 marzo andremo a votare per il rinnovo del Parlamento.
Ho deciso di continuare il mio impegno per dare voce alla nostra terra dando la mia 

disponibilità al progetto politico del centrodestra, schieramento che mi appartiene per 
tradizione, cultura e valori.

Da sempre a fianco dei più deboli, delle famiglie e dei tanti giovani che chiedono certezze 
per il futuro. Mi sono impegnato a sostegno dell’economia, a difesa della piccola media 
impresa e del commercio locale, facendomi portavoce delle istanze della nostra gente.

Negli anni, prima da sindaco e poi da assessore regionale alle politiche sociali, ho 
messo al centro delle azioni amministrative e legislative il DIALOGO con le forze economiche 
e sociali del nostro territorio, la FORZA di perseguire il raggiungimento del bene comune, la 
COMPETENZA nel continuare le battaglie che a vari livelli mi hanno sempre visto 
protagonista al vostro fianco.

Il 4 marzo fai vincere i valori, fai vincere il centro destra!

 Antonio De Poli

+ Lavoro + Famiglia + Sociale- Tasse

10 idee per il territorio
AUTONOMIA

MINORI TASSE per cittadini e imprese.
MAGGIORI RISORSE per gli enti locali.
Modello di federalismo responsabile

previsto dal titolo 5 della Costituzione.

1

SICUREZZA
Più risorse e mezzi alle forze

dell’ordine per garantire la legalità
e la sicurezza dei cittadini.

3

INFRASTRUTTURE
Consideriamo il completamento della Nuova 

Strada regionale 10 una priorità per lo sviluppo 
socioeconomico della Bassa Padovana

5

UNIVERSITÀ
Eccellenza scientifica e culturale dell’Ateneo da 
sostenere con finanziamenti pubblici e privati. 

Supporto al nascente Competence Center del 
Triveneto per Industria 4.0

7

ZONA TERME E COLLI EUGANEI
Rilanciare le Terme: punto di forza dei Colli 

Euganei. Il nostro obiettivo è garantire 
vantaggi concreti a chi investe nel recupero di 

hotel dismessi. Impegno su risorse da Roma 
per rilanciare il Parco dei Colli.

9

2 OSPEDALE DI PADOVA – OSPEDALE DI TUTTI
Il mio impegno per far arrivare da Roma
le risorse per realizzarlo garantendo 
l’eccellenza della medicina padovana.

4 COMMERCIO
Favorire il piccolo e medio commercio 
sviluppando innovazione e favorendo 
aggregazioni. Serve una legge a sostegno del 
piccolo commercio e sgravi per chi decide di 
investire recuperando aree dismesse.

6 PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Gli investimenti sul futuro delle imprese passa 
attraverso una forte integrazione tra 
manifatturiero e servizi (digitali). Mobilità, reti 
digitali, servizi hi-tech per favorire crescita, 
occupazione e nascita di nuove imprese.

8 BANCHE
Credito sano a sostegno delle nostre imprese, 
riducendo i rischi e salvaguardando i nostri 
risparmiatori.

10 TERRITORIO
Portare avanti la battaglia per l’etichettatura a 
garanzia dell’origine del prodotto a tutela del 
patrimonio agroalimentare e del mondo 
agricolo.


