
 

 

 

 

     

 
 

 

 

 
 
Il Sociale al centro dell'attenzione  

I Servizi Sociali del Comune di Santa Maria a Vico sono uno dei punti cardine della vita dei 

cittadini e proprio per questo l'Amministrazione ha scelto di destinarvi ogni anno sempre 

maggiori risorse economiche.  

I Servizi Sociali si occupano delle famiglie, dei giovani, degli anziani, dei minori, 

dell'infanzia,della disabilità.  

 
Puoi destinare il cinque per mille ai Servizi Sociali del tuo Comune 

Tutti i contribuenti in fase di compilazione della denuncia dei redditi [modello Unico/2015,  

CU/2015 (ex CUD) o 730/2015] potranno anche quest'anno destinare il 5 per mille delle 

proprie  

trattenute Irpef ai Servizi Sociali del Comune di Santa Maria a Vico. Per scegliere il tuo 

Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille è sufficiente firmare nel riquadro che 

riporta la scritta "Attività Sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente". La tua 

firma servirà a migliorare la tua città e la vita dei suoi cittadini!  

5 per mille non vuol' dire 8 per mille e non è nemmeno una tassa in più  

Non si tratta di pagare nuove tasse, né di sottrarre l'8 per mille alla Chiesa o allo Stato, ma di  

contribuire a sostenere i progetti che questa amministrazione sta avviando per migliorare le  

condizioni di esistenza delle fasce sociali più a rischio, presenti nella nostra comunità. 

Scegliere di dare il 5 per il mille al proprio Comune significa sostenere la propria 

comunità  

Il 5 per mille è un vero e proprio patto di solidarietà tra Comuni e Cittadini; per questo 

motivo il tuo Comune si impegna fin d'ora a dare comunicazione di come il ricavato verrà 

speso.  

Destinare il 5 per mille al tuo Comune è molto facile: Basta la tua firma sul modello di  

dichiarazione dei redditi nel riquadro "Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di  

residenza".  

Il 5 per mille non ti costa nulla, ma darai tanto a chi è in difficoltà!  

 

 


