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In questi anni la Provincia autonoma di Trento si è 

impegnata in maniera importante a sostenere, tramite 

l’Agenzia del Lavoro e il Servizio per il Sostegno 

Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale 

(Progettone), l’inserimento lavorativo di cittadini 

svantaggiati, o in difficoltà occupazionale. Si tratta di 

un forte impegno finanziario che nel 2015 è stato di 

oltre 61 milioni di euro, tra intervento 19, 20 e 

Progettone. 

Anche i Comuni e le Comunità di Valle, con ulteriori 

stanziamenti per 6 milioni di euro, hanno contribuito 

in modo rilevante a tali iniziative.  

Grazie ai lavori socialmente utili, infatti, ben 3.700 

persone hanno trovato un’occupazione e un importante 

sostegno al proprio reddito. Non solo, grazie al 

contributo di queste persone, sono stati possibili 

diversi servizi per la collettività, che vanno dal 

ripristino ambientale, alla cura del verde pubblico, sino 

all’importante opera di assistenza presso le case di 

riposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Destinare il 5 per mille al Comune di Pomarolo è facile, 

basta semplicemente apporre la propria firma sul modello 

preposto in sede di dichiarazione dei redditi presso i CAF 

o altri soggetti abilitati nel riquadro che porta la scritta 

"SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA" 

…………………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Questo non comporta costi aggiuntivi: è solo un modo 

per destinare parte delle proprie imposte che altrimenti 

andrebbero comunque allo stato.  

I titolari di un solo reddito da lavoro dipendente o di 

una pensione che non devono presentare nè la 

dichiarazione  dei redditi,  nè il 730, possono compilare la 

scheda presente nella Certificazione Unica (CU) e 

consegnarla, compilata e firmata, in una busta chiusa a 

un ufficio postale, a uno sportello bancario o ad un 

Caf, che la accetteranno gratuitamente e provvederanno ad 

inoltrarla. 

Grazie. 

L’Amministrazione Comunale di Pomarolo 

DONA IL 5x1000 

per il TUO COMUNE 

Modalità di versamento della quota 


