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Capistrano, lÅ 13.04.2011

IL SINDACO
AVVISA LA CITTADINANZA
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPISTRANO SI RIVOLGE AI CITTADINI

-“5 X MILLE” Quest’anno i contribuenti potranno dare un considerevole aiuto ai progetti sociali del
Comune di Capistrano, semplicemente versando il 5 x mille della loro imposta sul reddito.
L’Amministrazione comunale ha cos• avviato una campagna di comunicazione per informare
la cittadinanza di questa importante opportunit‚: a causa dei continui tagli ai bilanci comunali
ed al fondo nazionale per le politiche sociali, anche Capistrano si trova infatti in seria
difficolt‚ a mantenere attivi alcuni dei servizi offerti alla cittadinanza.
ƒDonare il 5 x mille al Comune „ una scelta che per il cittadino non comporta nessun costo
aggiuntivo, ma che per il territorio diventa un’importante risorsa per finanziare progetti di
utilit‚ sociale – Grazie alla generosit‚ dei contribuenti potremo sostenere alcuni progetti
legati in particolare all’infanzia e ai giovani †.
I fondi derivanti dal 5 x mille saranno infatti utilizzati per:
- Centro per l’Infanzia e la famiglia, Spazio Gioco;
- Centro Informagiovani, attivit‚ di orientamento e attivit‚ sul territorio rivolte ai giovani;
- Sostegno alle Associazioni di volontariato sociale;
- Servizio Civico.
ƒFirmare per il 5 x mille „ facilissimo e non comporta nessun costo aggiuntivo per i
contribuenti, non indicare la scelta non significa risparmiare perch„ se il cittadino non firma
quei fondi, anzich‡ rimanere a disposizione della comunit‚ di Capistrano, andranno allo
Stato†.
Per scegliere il Comune di residenza come destinatario del 5 per mille „ sufficiente firmare
nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attivit‚ sociali svolte dal Comune di
residenza del contribuente”.
Chi non presenta la dichiarazione dei redditi, puŠ scegliere ugualmente la destinazione del 5
per mille utilizzando la scheda allegata ai modelli di dichiarazione, da consegnare in busta
chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale entro il 3 maggio 2011. Le buste per
la consegna sono in distribuzione all’Ufficio Protocollo del Municipio e nei CAF.
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