UN CONTRIBUTO CHE NON COSTA NULLA
PER AIUTARE IL TUO COMUNE
Vuoi aiutare il tuo paese? Puoi destinare il cinque per mille ai Servizi Sociali del
Comune
Compilando la denuncia dei redditi (modello Unico, CUD o 730), si può destinare il 5 x 1000
(cinque per mille) delle proprie trattenute Irpef ai Servizi Sociali del Comune.
Per farlo, è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Attività Sociali svolte dal
Comune di residenza del contribuente”.
Con il cinque per mille al Comune, non pagherai un solo euro di tasse in più
Il 5 x 1000 è un meccanismo di solidarietà che non costa nulla al cittadino. Destinando al
Comune il 5 x 1000 non pagherai un solo euro di tasse in più: una quota delle tue imposte,
invece di andare allo Stato, sarà destinata ai servizi sociali del tuo Comune.
Cosa è stato fatto negli anni scorsi a Vedano con il 5 x mille devoluto al Comune
Negli ultimi anni, grazie al 5 x 1000 dei vedanesi, il Comune ha potuto finanziare importanti
interventi nel sociale:
- acquisto automezzo per area servizi alla persona attrezzato trasporto disabili;
- servizio di telesoccorso e telecontrollo
- messa in strada automezzo omologato consegna pasti al domicilio donato dal centro
anziani
- borse lavoro persone in carico al nucleo inserimento lavorativo
- collocazione di un defibrillatore presso il Parco Fara Forni
Ricorda:
Se non firmi per il 5 per mille
Non risparmi nulla e non aiuti nessuno e i fondi rimarranno allo Stato!
Se firmi per il Tuo Comune, invece rimarranno a disposizione della Tua comunità. Basta una
semplice firma nell’apposito quadro della tua dichiarazione dei redditi ed avrai modo di fare
un gesto concreto per migliorare un servizio importante che il tuo Comune offre.
Farai il bene di Vedano e anche il tuo. Perché il Tuo Comune sei Tu.
Per info: 0332 867760 ~ servizi-sociali@comune.vedano-olona.va.it

