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Relazione illustrativa 5 per mille 2020 

  
L’Associazione Centro Aiuto Vita di Legnago ODV iscritta nel RUNTS, codice fiscale 91006880230 con sede in 
Legnago, Via San Antonio, 18 opera nell’ambito territoriale della Provincia di Verona, con particolare riferimento 
ai comuni del Basso Veronese e svolge le seguenti attività collegate alla Attività di Interesse Generale prevista 
da statuto: 

·       promuovere, sia a livello individuale sia nell'ambito dei gruppi sociali organizzati, una mentalità 
aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento in tutte le 
sue esigenze ed in tutto l'arco del suo sviluppo; 

·       attivare il pronto intervento e l'aiuto concreto offrendo possibilità di ospitalità, di casa, di lavoro e 
di assistenza specialistica e umana a coppie e a madri in attesa di un figlio, o comunque con figli 
a carico, fino ai 3 anni; 

·       sensibilizzare la comunità cristiana e la comunità civile intorno al valore primario e irripetibile di 
ogni vita umana; 

·       riaffermare e promuovere il valore sacro della vita umana, in particolare di quella concepita e 
non ancora venuta alla luce, diffondendo in ogni modo la catechesi sul valore della vita e la 
formazione della coscienza morale circa il dovere di proteggerla; 

·       sostenere ogni iniziativa di giustizia e di carità, sia individuale che comunitaria, sia civile che 
ecclesiale, nella continua tensione alla formazione delle coscienze secondo i dettami della cultura 
pienamente umana del Vangelo e le indicazioni pastorali del Vescovo di Verona; 

·       promuovere un rapporto di collaborazione con chi opera nel sociale stabilendo stretti 
rapporti di collegamento con gli enti pubblici locali, regionali e nazionali, a cui è affidato il compito 
di provvedere alla necessità di chi si accinge ad accogliere la vita nascente 

In data 29/10/2021 l’Associazione ha ricevuto sul proprio conto corrente il contributo del 5x1000 relativo all’anno 
2020 di 9.677,79 Euro.  
  
Tale somma è stata interamente utilizzata nell’anno 2021 per le attività di interesse generale, nella fattispecie il 
contributo è stato destinato alle famiglie che vivono la maternità come un momento di difficoltà nel finanziare parte 
del compenso del dipendente con compiti legati all’attività di sostegno e di promozione della vita nascente. 
  
Nel Rendiconto per cassa l’importo è stato interamente imputata alla voce: 
A4) USCITE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE - PERSONALE   
  
Nella fattispecie l’importo di Euro 9.677,79 è riferibile ai cedolini del dipendente allegati alla presente relazione. 
  
L’associazione delibera di tenere il rendiconto del contributo del 5x1000 anno 2020, unitamente alla presente 
Relazione illustrativa e alla copia del documento di identità del Legale Rappresentante firmatario, agli atti in 
originale. Essendo il contributo inferiore a 20.000 Euro non è necessario l’invio al Ministero, né la pubblicazione, 
si delibera tuttavia di pubblicarlo per trasparenza sul sito istituzionale e conoscenza dei sostenitori. 
 
 
Legnago, 28/04/2022 
 

Il Legale Rappresentante 
 

 


