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RELAZIONE DESCRITTIVA 

DESTINAZIONE DEL 5 ‰ DELL’I.R.P.E.F.  
RELATIVO ALL’ANNO DI IMPOSTA 2013 

 
 
Ad integrazione del prospetto redatto in conformità alle disposizioni del Ministero dell’Interno, con la 
presente si intendono esplicitare formalmente sia le modalità che la destinazione del 5 ‰ dell’I.R.P.E.F. 
relativo all’anno di imposta 2013 e pari ad un gettito complessivo di € 2.502,04.  

 
L’Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare l’importo proveniente dal 5 ‰ dell’I.R.P.E.F. per 
sostenere famiglie con minori e nuclei familiari senza fissa dimora,  che si trovano in condizione di 
disagio sociale, attraverso l’erogazione di contributi economici finalizzati a bisogni specifici, che di 
seguito si elencano: 
 

n. atto 
data 

Importo Situazione familiare Finalità del contributo 

DT 84 
25/07/16 

500,00 
Madre 
2 figlie minori 

Realizzazione di un progetto di 
vita indipendente – sostegno 
nel pagamento di spese vive e 
pratiche per patente di guida 

DT 85 
25/07/16 

300,00 

Padre con 
5 figli minori 
di cui 2 all’estero 
e 3 in altro comune 

Sostegno economico per 
avvicinamento del padre alla 
famiglia residente nel 
Bergamasco 

DT 86 
01/08/16 

400,00 
Padre 
Madre 
2 figli minori 

Sostegno nel pagamento di 
utenze e materiale didattico per 
i figli minori 

DT 87 
01/08/16 

302,04 
(oltre € 197,96 da risorse comunali 

Totale € 500,00) 

Padre 
Madre 
2 figli minori 

Sostegno nel pagamento della 
caparra per nuovo contratto di 
locazione dovuto a sfratto 

DT 109 
24/10/16 

1.000,00 

Madre  
1 figlio minorenne 
(entrambi senza fissa dimora) 

Sostegno nel pagamento 
dell’affitto per nuovo contratto di 
locazione dovuto a sfratto 

 
 

 

Lonato del Garda, 20/12/2018 
 
 

La Responsabile del Settore Socio-Assistenziale 
Ass. Soc. Spec. Pina Ivana Clara 

Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
 

 


