
  
COMUNE DI JELSI  

Provincia di Campobasso 

     
 

 
Gentilissimi,  

vi scrivo per chiedervi una collaborazione nell'attività di informazione verso i 

cittadini in merito alla possibilità di destinare nella dichiarazione dei redditi il 5 

per mille in favore delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza. 

Infatti anche quest’anno, tutti i contribuenti potranno, in fase di compilazione 

della loro dichiarazione dei redditi 2011 (Modello 730, modelli UNICO), relative 

al periodo di imposta 2010, destinare il 5 per mille della loro imposta sul reddito 

delle persone fisiche IRPEF ad alcuni soggetti per il sostegno delle loro attività 

(v. articolo 63 bis del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008).  

L’Amministrazione Comunale – onde permettere ai non residenti la 

destinazione del 5x1000 in favore del Comune – ha stipulato apposita 

convenzione con l’Associazione Molisana Famiglie Adottive con sede in 

Ferrazzano (CB) regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale. 

Quindi per poter destinare il 5x1000 è sufficiente apporre la propria firma negli 

appositi riquadri: 

1) destinato al comune di residenza ( per i residenti) 

2) destinato alle “ associazioni…………che svolgono una rilevante attività 

sociale”  indicando il C.F.n:92057510700 (per i non residenti) 

In particolare il 5  per mille destinato al comune di Jelsi  sarà finalizzato   << al 

pagamento delle rette di ricovero di minori collocati in strutture socio-

educative>>.  

Ovviamente della destinazione delle somme il Comune redigerà, entro un anno 

dalla concreta ricezione di queste, un apposito rendiconto. 

Sta quindi partendo l'organizzazione di una campagna informativa verso i 

cittadini (manifesti, volantini, comunicati stampa, incontri e lettere) che 



precederà ogni altra attività e che vedrà il coinvolgimento delle associazioni 

sportive e culturali jelsesi.  

Vi chiedo di aiutare la comunità di Jelsi, nel percorso di sensibilizzazione di 

cittadini e non cittadini, affinché scelga di versare il 5 per  mille a favore del 

proprio comune, piuttosto che lasciare che lo stesso prenda altre destinazioni. 

Potrete, volendo,  anche segnalare correzioni o suggerimenti all’indirizzo mail 

info@comune.jelsi.cb.it 

Di ogni vostro aiuto, vi ringrazio sin d’ora personalmente ed a nome della 

comunità che rappresento, certo che come sempre svolgerete una funzione 

indispensabile di correttezza informativa e supporto.  

Con i migliori saluti.   

 

 

Jelsi, 19 Aprile 2011          

          Mario Ferocino 

 


