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Al Personale Docente e ATA dell'Istituto Palatucci 
Ai Genitori degli alunni dell'Istituto Palatucci 

Ai Componenti del Consiglio d'Istituto 
All'Albo on line dell'Istituto Palatucci 

ATTI 
 

AVVISO CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il  D.P.C.M. del 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, 
le cui disposizioni si applicano anche all'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 154 
della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2016); 
Vista la delibera del Consiglio d'istituto n.  13 del 18  maggio 2017; 
 

COMUNICA 
 

che l'istituto comprensivo "G. Palatucci" di Campagna (SA) è inserito nell'elenco definitivo dei 
soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille anche per l’esercizio 
finanziario 2017. 
Considerato che, pur nella massima oculatezza della nostra gestione finanziaria, le risorse erogate 
dallo Stato spesso non bastano per progettare la scuola che vorremmo,  si invita ad investire nel 
futuro di questa scuola. 
Con tale contribuzione volontaria in sede di dichiarazione dei redditi, le famiglie partecipano 
all'innovazione tecnologica della scuola , al miglioramento dell'edilizia scolastica e all'ampliamento 
dell'offerta formativa. 
Sulla base della somme effettivamente erogate alla scuola, si procederà ad una comunicazione più 
dettagliata alle famiglie sulla destinazione di tali fondi, in modo da poter far conoscere in anticipo 
le attività che saranno effettivamente finanziate, al fine di poter poi rendicontare in maniera chiara 
ed esaustiva della gestione di tale contributo. 
Pertanto è avvalorata l'affermazione che la trasparenza è la migliore opportunità per favorire la 
massima contribuzione.  
A tal fine, si rende noto che le destinazioni del 5 per mille, per il decorso esercizio finanziario 2016, 
non sono ancora pervenute a questa istituzione scolastica. 
Il Codice fiscale della scuola per poter destinare il 5 per mille in sede di dichiarazione dei 
redditi 2017 (Mod. 730/2017 o Unico/2017) è il seguente: 91027330652. 
 
Si ringrazia sin d'ora per la fiducia, per la collaborazione e il sostegno alle iniziative della scuola. 
 
Un cordiale saluto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa) 
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