
Arcidiocesi di Acerenza
Servizio Economato

        Prot. n.    del   / /2020
        Compilazione a cura dell’Economato Diocesano
 

ALLEGATO 2
Famiglie in situazioni di diffi  coltà

Parrocchia

codice fi scale       IBAN

Via            n. 

CAP    Comune 

        ALL’ECONOMATO DIOCESANO
        economatoacerenza@  scali.it

OGGETTO:  Fondo Straordinario 8xmille 2020 “Emergenza COVID-19”.
   Richiesta contributo per il sostegno economico a famiglie e persone
   in situazione di diffi  contà causate dall’emergenza Coronavirus

Il so  oscri  o 
Parroco/Amministratore e legale rapresentante della Parrocchia 

CHIEDE

un contributo economico di €    ,00 (euro      ,00) 
per il sostegno della famiglie e persone in situazione di diffi  contà causata dall’emergenza 
COVID-19. (Il te  o massimo previsto come prima erogazione, non deve superare la somma precedentemente 
ricevuta come contributo Caritas)

E S’IMPEGNA 
a esibire - ad erogazione eff etuata - tu  e le ricevute che hanno un valore fi scale allegando-
ne copia, insieme alla “ricevuta benefi ciario” per ogni contributo spesa. Tu  a la documen-
tazione deve essere trasmessa all’Economo Diocesano entro il 15 giugno, data prevista per 
la prima erogazione della diocesi.



A. Sogge    des  natari delle erogazioni:
Famiglie dove nessuno dei coniugi lavora a causa dell’emergenza;
Lavoratori precari a  ualmente in diffi  coltà a causa dell’emergenza;
Lavoratori autonomi che hanno subito la perdita del proprio reddito a causa dell’emergenza;

 Residen   sul territorio della diocesi;

B. Le causali di ciascuna erogazione:
 Utenze
 Assicurazioni

Imposte e tasse civili
 Locazione locale
 Cure mediche
 Rata mutuo
 ...

C. Rela  vi gius  fi ca  vi - secondo prassi - delle a   vià sostenute
 Copia bolle  e delle utenze
 Copia fa  ue

Ricevuta di pagamento per canone di locazione 
 Fa  ure quietanzate per le spese eff e  uale in contan  
 ......
N.B.: Infi ne ogni singolo gius  fi ca  vo deve essere fi rmato sia dal benefi ciario che dal parroco, con la rela-
 va compilazione della scheda allegata.

Lì,  / /2020

Il Parroco/Amministratore

 mbro

 Visto dell’Economato 
 mbro
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