
 

     ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

       Civitella di R. – Galeata – Premilcuore – Santa Sofia 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Azienda Servizi alla Persona SAN VINCENZO DE’ PAOLI  

Via Unità d’Italia n. 47 – 47018 SANTA SOFIA (FC) – Tel./Fax 0543 973051  
Email: asp@asp-sanvincenzodepaoli.it - C.F. – P.IVA 03774550408 

 

 

RELAZIONE SULLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF RELATIVO ALL’ANNO FINANZIARIO 2020 

CORRISPONDENTE ALL’ANNO DI IMPOSTA 2019 (ART.63-bis D.L. 112/2008) - COMUNE DI CIVITELLA DI 

ROMAGNA - importo incassato mese di luglio 2021 €. 837,83 

 

La Responsabile del Servizio 

individuato con l’atto dell’Amministratore Unico n. 21 del 30/12/2021 nella persona della Dott.ssa Zucchi 
Paola quale Responsabile dei Servizi comunali conferiti dai Comuni che hanno sottoscritto il contratto di 
servizio per la definizione delle modalità di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, di erogazione 
contributi e dei servizi ed interventi di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e politiche 
abitative, in merito al contributo in oggetto, relaziona quanto segue: 

Tenuto conto che: 

- il Regolamento Comunale vigente determina i criteri e le procedure per la concessione di 
contributi socio assistenziali a cittadini in condizioni di bisogno; 

- il contributo del 5 per mille ricevuto è stato interamente speso per interventi rivolti a cittadini che 
si trovano in disagiate condizioni economiche e sociali e hanno lo scopo di garantire a singoli o a 
nuclei familiari che ne fanno richiesta, la possibilità di far fronte a contesti di disagio sia di 
carattere occasionale che con caratteristiche d’urgenza; 

Tutto ciò premesso si illustra in dettaglio quanto riportato nel modello di rendiconto: 

- è stato erogato un contributo straordinario di €. 186,00 a valere sul contributo del 5 per mille, ad 
un nucleo, segnalato dall’assistente sociale. Il contributo economico è finalizzato ad estinguere un 
debito con Hera. (DT. 7/2022); 

- è stato erogato un contributo straordinario di €. 300,00 a valere sul contributo del 5 per mille, ad 
un nucleo, segnalato dall’assistente sociale. Il contributo economico è finalizzato al sostegno di un 
nucleo con difficoltà economiche. (DT. 7/2022); 

- è stato erogato un contributo straordinario di €. 351,88 a valere sul contributo del 5 per mille, ad 
un nucleo, segnalato dall’assistente sociale. Il contributo economico è finalizzato al sostegno un 
nucleo con difficoltà economiche. (DT. 7/2022). 

 

Complessivamente sono stati erogati contributo per € 837,83. 

 

 

Santa Sofia, lì 01/08/2022 

La Responsabile del Servizio 
(Dott.ssa Paola Zucchi) 
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