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RREEAALLIIZZZZIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE  UUNNAA  CCOOMMUUNNIITTAA’’  SSOOLLIIDDAALLEE  
 
Destina il 5 per mille dell’IRPEF al tuo comune di residenza, contribuirai al 

sostegno delle persone non autosufficienti della Valdera 
 
 

Lari, 28 Aprile 2006 
 

A tutti i cittadini del Comune di Lari 
 
 
 Cari cittadini e cittadine, 
 
come saprete il governo ha introdotto, nell’ambito della manovra finanziaria di fine anno, la 
possibilità di destinare il 5 per mille del gettito IRPEF dell’anno 2005 ad una delle seguenti 
attività: sostegno del volontariato; finanziamento della ricerca scientifica, sanitaria e 
dell’università; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. La 
destinazione del 5 per mille non interferisce in alcun modo con la destinazione dell’8 per 
mille già esistente dagli anni scorsi, ma rappresenta una possibilità aggiuntiva attraverso 
la quale è possibile contribuire gratuitamente al sostegno di una delle attività 
sopraindicate. 
 

 Il nostro comune, in accordo con gli altri comuni della zona afferenti alla 
Società della Salute della Valdera e con alcune delle organizzazioni di promozione 
sociale presenti sul nostro territorio, ha deciso di presentare ai contribuenti un 
progetto unitario sul quale indirizzare il contributo del 5 per mille, per non disperdere 
le risorse raccolte e realizzare così un reale potenziamento dei servizi offerti ai cittadini.  
Per effetto di un accordo sottoscritto da tutti gli enti interessati, i contributi destinati dai 
cittadini a favore dei 15 comuni della Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, 
Santa Maria a Monte e Terricciola) e delle organizzazioni riportate in calce a questa lettera 
saranno impiegati dalla Società della Salute della Valdera1 per la realizzazione di un 
nuovo intervento nell’ambito dell’assistenza domiciliare per le persone non 
autosufficienti. 

 

 

                                                 
1 La Società della Salute è una nuova organizzazione pubblica che raggruppa i 15 comuni della zona e la USL ed a cui 
partecipano anche le organizzazioni del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali..), nell’intento di integrare e 
rendere così più efficace l’azione svolta sul territorio da tutti gli enti impegnati in campo socio-sanitario.  
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In particolare si prevede l’attivazione di un intervento pubblico relativamente ai 
servizi offerti dalle cosiddette badanti, che costituiscono un sostegno importante per le 
situazioni di non autosufficienza, attraverso: 

- contributi economici alle famiglie interessate, anche per la regolarizzazione dei 
contratti di lavoro; 

- percorsi adeguati di formazione professionale e linguistica delle lavoratrici; 

- costituzione di una rete integrata tra le associazioni e gli enti che operano nel 
settore dei servizi di assistenza domiciliare. 

 

Per destinare il 5 per mille al nostro comune, contribuendo così gratuitamente 
alla realizzazione del progetto suddetto, basta apporre la propria firma nello 
specifico riquadro predisposto nei modelli CUD, 730 e Unico. Se sei un lavoratore 
dipendente e non hai intenzione di presentare denuncia dei redditi, ricordati in ogni caso di 
compilare la parte relativa alla destinazione del 5 per mille e di consegnarla in busta 
chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale; provvederanno loro ad inviarla 
gratuitamente all’Amministrazione finanziaria. Per ulteriori informazioni su come 
destinare gratuitamente il 5 per mille del gettito IRPEF puoi anche rivolgerti al 
numero verde Valdera Sociale 800.301.330 attivo dal lunedi al sabato dalle ore 15.00 
alle ore 19.00.   

L’utilizzo della somme ricevute sarà reso pubblico sul sito web del Consorzio “Società 
della Salute della Valdera”  all’indirizzo www.sdsvaldera.it. 
 
 
 Grazie anche alla tua azione, il nostro territorio potrà rispondere meglio alle 
esigenze di coloro che si trovano in condizione di necessità. 
 
 

Un cordiale saluto. 
 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Olivia Picchi 

 
 
 
 

Organizzazioni sottoscrittrici dell’accordo con i 15 comuni della Valdera per la realizzazione del progetto indicato: 

Coop. Soc. AGAPE  Coop. Soc. IL PONTE Coop. Soc. PONTEVERDE     Coop. Soc. PROMOLAVORO 
Coop. Soc. IL PROGETTO Coop. Soc. IL GIRASOLE Coop. Soc. IL BORGO     Tribunale dei Diritti del Malato Valdera 
U.I.S.P. Valdera  Associazione ORISS Associazione A.S.Ha. Pisa     Associazione Arciragazzi Valdera  
Patronato INAC Pisa Associaz. Crescere Insieme Univers. Terza Età Ponsacco      Circolo ACLI U.Del Rosso Bientina 

 


