
 

                      Città di Valdagno  

 

 

 

Cara cittadina, caro cittadino 
 

 

Anche quest’anno, compilando la denuncia dei redditi (modello Unico, CUD o 730), tutti i contribuenti potranno 
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 “Attiv ità Sociali svolte dal Comune di residenza del 
contribuente”.   
 

 

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.  
 
 

 

Nel passato, grazie al 5 x 1000 dei valdagnesi, il Comune ha potuto finanziare importanti interventi nel sociale: 
integrazione delle rette degli asili nido  (per abbassarne il costo a carico delle famiglie più bisognose), 
potenziamento dei pasti a domicilio per anziani  e alcuni servizi nell’area della disabilità .  
Nel 2011, l’Amministrazione Comunale ha scelto di finanziare anche alcune attività rivolte ai minori  (centro di 
aggregazione per adolescenti con disagio e assistenza scolastica). 
 
 

 

L’anno scorso il numero dei valdagnesi che ha scelto di destinare il 5 x 1000 delle proprie ritenute Irpef al 
Comune è stato da record. Sono stati addirittura 2.146 i cittadini che hanno fatto questa scelta e Valdagno è 
risultato essere addirittura il terzo Comune in tutto il Veneto e il primo della  provincia di Vicenza .  
Ringraziamo i valdagnesi per la loro straordinaria generosità. 
  

Cara cittadina, caro cittadino, 
con un solo gesto puoi fare molto per la tua città.  

Grazie ancora per la tua scelta. 
 
                  

               
 
 

 
 

Vuoi aiutare la tua città?  Puoi d estina re il cinque p er mille ai Servizi Sociali del Comune  

Con il cinque per mille al Comune, non pagherai un solo euro di tasse in più (e potrai 
decidere dove destinare una quota delle tasse che g ià paghi ) 

Negli anni scorsi, la generosità di tanti valdagnes i ha già prodotto grandi risultati 

Nel 2010 un vero record di generosità: grazie di cu ore ai valdagnesi!  

 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali
   Giancarlo Acerbi 

 Il Sindaco      
Alberto Neri 

 

 


