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COMUNE DI GANGT
Provincia di Palermo
Settore Servizi Sociali Scolastici e Culturali Demografici ed Elettorale

AVVISO
"Progetto 5 per mille Anno 2018"
Da sempre questa Amministrazione ha dedicato particolare attenzione alle attività sociali,
anche se la contrazione delle risorse erariali e regionali degli ultimi anni ha portato ad una riduzione
dei servizi da poter offrire ai cittadini piu bisognosi.
La scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente
non e alternativa alla scelta della destinazione dell'8 o del 2 per mille entrambe possono essere
espresse contemporaneamente.

Ecco, perché anche quest'anno, in virtù di quanto previsto nella legge di stabilità 2018 con
deliberazione di Giunta Municipale n. 70 del 23105/2019 di immediata esecuzione
l'Amministrazione ha approvato [e linee organizzative per lo sviluppo del progetto "5 per mille"
anno 2019, destinando le somme che veffarìno assegnate al Comune, alle attività sociali del
Comune:

*
*
.i.
*

Assistenza economica ai cittadini in difficoltà, anche attraverso
alimentari;
Assistenza domiciliare ai cittadini in difficoltà
Sostegno educativo alle famiglie con minori
Assistenza domiciliare in favore di anziani

la fornitura di

derrate

A L'AMMINISTRAZ[ONE. PERTAN]IO, INVITANO TUTTI I
SINDACO E
CITTADINT DEL COMUNE A DESTINARE TL 5 PER MILLE A FAVORE DEL PROPRIO
COMUNE

IL

Nel modello per [a dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o unico) è previsto uno spazio
dedicato alla "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE
DELL'IRPEF".
Per destinare il tuo 5 x mille a questo Ente basta scrivere il codice fiscale del Comune di
Gangi 00475910824 intale spazio e apporre la tua firma.
Grazie per

il tuo prezioso aiuto
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Via Salita Municipio n.2 - 90024 Gangi (PA)
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tel. 092164401 6 - fax O92 1644447
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