
 

 

5  x  mi l l e 
Comune di Ponte San Pietro 

Cümü de Pùt San Piero 

Provincia di Bergamo • Bèrghem 
 

 
è possibile indirizzare il 5 per mille 

al tuo Comune 
 

Il cinque per mille, destinato al tuo 
Comune per i servizi sociali, può essere 
determinante per la qualità della vita dei 

soggetti più deboli. 
 

 

5  x  mi l l e 
 

Grazie 
 
 

La solidarietà in un gesto 
Una firma che non costa niente 

Riti 
 
 

 
Il Sindaco 

Marzio Zirafa 

 



5 x mi l l e   x nella dichiarazione dei redditi 
 

COME FACCIO A SCEGLIERE DI DESTINARE AL MIO COMUNE IL 5 PER 
MILLE?  
E’ previsto, in allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo. 
Per scegliere il tuo Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille è sufficiente 
firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune 
di residenza del contribuente”. 

 

Esempio modello 730/2019 e CUD/2019 
Chi non presenta la dichiarazione dei redditi, può scegliere ugualmente la destinazione del 
5 per mille utilizzando la scheda allegata ai modelli di dichiarazione, che andrà consegnata 
nella busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale nei termini stabiliti.  
Le buste possono essere ritirate presso l’ufficio protocollo del Comune e i CAF. 
 

PERCHE’ AFFIDARE IL 5 PER MILLE AL COMUNE? 
Perchè il tuo Comune sei tu. Perchè serve a sostenere la spesa sociale, cioè quegli 
interventi fatti dalla tua amministrazione comunale per alleviare quelle situazioni di disagio 
che probabilmente hai sotto gli occhi anche tu. 
 

E IL MIO COMUNE COME UTILIZZERA’ I FONDI DERIVANTI DAL 5 PER 
MILLE? 
Il Comune destinerà questi fondi alle attività svolte a favore delle fasce sociali più deboli. 
 

COSA SUCCEDE SE NON FIRMO PER IL 5 PER MILLE? 
Non risparmi nulla e non aiuti nessuno. Perchè le quote di 5 per mille che saranno 
realmente assegnate saranno esclusivamente quelle dei contribuenti che avranno fatto la 
loro scelta apponendo la firma sul modulo allegato alla dichiarazione dei redditi. Se non 
firmi, quei fondi andranno allo Stato.  
 

Se firmi per il tuo Comune rimarranno a disposizione della comunità 


