
Con il tuo  
5 PER MILLE  

sostieni la spesa 
sociale per alleviare 

le fasce più 
bisognose  

della popolazione  
di Vergiate.   

UN AIUTO  
DA VERGIATE  

PER VERGIATE ! 

S e vuoi saperne di 
più puoi rivolgerti 

agli uffici amministra-
tivi del Comune di 
Vergiate o chiedere al 
tuo Caaf o al tuo 
commercialista.  

E’ UN GESTO  
SEMPLICE CHE NON 
COSTA NIENTE PIÙ 
DI QUEL CHE GIÀ 

VERSERESTI... 

Siamo convinti che i 
vergiatesi che daran-
no il loro 5 per mille 
al Comune di Vergiate 
saranno tantissimi, 
pertanto vi ringrazia-
mo anticipatamente. 

L’Amministrazione 
Comunale 

 Maggio 2022

www.comune.vergiate.va.it 

COMUNE DI VERGIATE  
(Provincia di Varese) 

FIRMA 
QUI 

A nche per quest’anno, tutti i contribuenti potranno – in fase di compila-
zione delle loro dichiarazioni dei redditi (CU, modello 730, modello 

UNICO) – destinare il 5 per mille dell’IRPEF al loro Comune di residenza, per 
il sostegno delle attività sociali da esso svolte. E’ previsto, in allegato a tutti 
i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo o sezione.  

Per scegliere il Comune di Vergiate quale destinatario del 5 per mille 
è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta  

“Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza” 

DAI IL TUO 5 PER MILLE 
AL COMUNE DI VERGIATE 

COME VERRÀ  
UTILIZZATO

IL 5 PER MILLE?  
Verrà destinato al fondo che 
l’Amministrazione comunale  
e la Parrocchia di Vergiate  

hanno creato per aiutare tutti  
coloro che hanno perso  
o perderanno il lavoro:

il “Fondo Famiglia
Lavoro Vergiate”.

PER INFO:  Tel. 0331 928711  comunevergiate@legalmail.it   www.comune.vergiate.va.it

PERCHÉ AFFIDARE  
IL 5 PER MILLE  
AL COMUNE? 

Perché il Tuo Comune sei Tu  
e perché serve a sostenere quegli  

interventi fatti dalla tua amministra-
zione comunale per alleviare tutte le 
situazioni di disagio che probabil-
mente hai sotto gli occhi anche tu. 

Dare al Comune il 5 per mille,  
aiuta a recuperare almeno una 

parte dei fondi che sono  
venuti a mancare anche  

a Vergiate. 

COSA SUCCEDE  
SE NON FIRMO

PER IL 5 PER MILLE? 
Non risparmi nulla e non aiuti  
nessuno. Se non firmi, quei  
fondi rimangono allo Stato.  

Se firmi per il Tuo Comune,  
saranno a disposizione  

della tua comunità. 




