
CINQUE PER MILLE – RELAZIONE DESCRITTIVA 2018 

L’importo ricevuto attraverso il 5x1000 dell’annualità 2018 ammonta a 913,18 euro ed è stato ricevuto in data 
31/07/2020.  

E’ stato utilizzato per l’erogazione di due sussidi di solidarietà nei confronti di persone di origine trentina residenti a 
Stivor (Bosnia) che si trovano in situazione di disagio socio – economico. L’ammontare dei sussidi, consegnati ai 
beneficiari attraverso l’intervento del Circolo Trentino di Stivor è di 500,00 euro ciascuno. 

CINQUE PER MILLE – RELAZIONE DESCRITTIVA 2019 

L’importo ricevuto attraverso il 5x1000 dell’annualità 2019 ammonta a 948,53 euro ed è stato ricevuto in data 
06/10/2020.  

E’ stato utilizzato per l’erogazione di un sussidio di solidarietà nei confronti di una persona di origine trentina residente 
a Stivor (Bosnia) che si trova in situazione di disagio socio – economico. L’ammontare del sussidio, consegnato al 
beneficiario attraverso l’intervento del Circolo Trentino di Stivor è di 500,00 euro. 

E’ stato inoltre disposto un ulteriore contributo pari BRL 2.000,00 (equivalenti a 503,41 Euro) a favore del Circolo 
Trentino di Nova Trento, impegnato in una raccolta di fondi per sostenere i costi delle cure a favore di una bambina di 
origine trentina di quella comunità. 

CINQUE PER MILLE – RELAZIONE DESCRITTIVA 2020 

L’importo ricevuto attraverso il 5x1000 dell’annualità 2020 ammonta a 662,48 euro ed è stato ricevuto in data 
29/10/2021.  

E’ stato utilizzato per l’erogazione di un sussidio straordinario di solidarietà nei confronti di una famiglia di origine 
trentina residente a Colonia Manuel Gonzalez (Messico) che si trova in situazione di disagio socio – economico – 
sanitario. L’ammontare del sussidio, consegnato al beneficiario attraverso l’intervento del Circolo Trentino di Colonia 
Manuel Gonzalez è di1.000,00 euro, erogato in due rate. 

CINQUE PER MILLE – RELAZIONE DESCRITTIVA 2021 

L’importo ricevuto attraverso il 5x1000 dell’annualità 2021 ammonta a 690,62 euro ed è stato ricevuto in data 
16/12/2022.  

E’ stato utilizzato per l’erogazione di un sussidio di solidarietà nei confronti di una persona di origine trentina residente 
a Cerevic (Serbia) che si trovava in situazione di disagio socio – economico. L’ammontare del sussidio, consegnato al 
beneficiario attraverso l’intervento del referente per i trentini della zona, è di 700,00 euro. 

 

 

 

 

 


