Prot. n. ______________________ del _____/_____/2020
Compilazione a cura dell’Economato Diocesano
PARROCCHIA _______________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ IBAN__________________________________
Via ___________________________________________________________________ n. ______
CAP _____________ Comune ______________________________________________ (_____)
Alla cortese attenzione di
S.E. Mons. ACCROCCA FELICE per il
tramite dell'Ufficio Economato a mezzo
posta elettronica:
contributocovid19@diocesidibenevento.it

OGGETTO: Fondo Straordinario 8xmille 2020 “EMERGENZA COVID-19”
Richiesta contributo economico per GESTIONE PARROCCHIA
per il TRIMESTRE marzo-aprile-maggio 2020
Il sottoscritto sac. ________________________________ ________________________________
Parroco e Legale Rappresentante della Parrocchia indicata in epigrafe
CHIEDE
un contributo economico per il capitolo di spesa di seguito indicato:

SOSTEGNO ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLA PARROCCHIA
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ CAUSATA DALL’EMERGENZA COVID 19

CONTRIBUTO RICHIESTO: € __________,00 (euro _________________________________,00)

Compilazione a cura dell’Economato Diocesano

CONTRIBUTO ASSEGNATO: € ______________,00 (euro_____________________________,00)

-segue-

E S’IMPEGNA
a redigere - ad erogazione effettuata - una sintetica relazione nella quale indicare quanto di seguito
riportato.
A. I soggetti destinatari delle erogazioni
Parrocchia
B. Le causali di ciascuna erogazione (uniche voci finanziabili)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Interessi passivi e spese bancarie
Imposte e tasse civili
Assicurazioni
Manutenzione ordinaria solo interventi urgenti strettamente necessari a
garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili
Beni di consumo strettamente necessari per l'esercizio delle attività di
culto (ostie, vino, cera liquida....)
Utenze
Sanificazione

C. Le somme erogate a ciascun destinatario
Ad esempio: Parrocchia

utenza Enel

Periodo marzo/aprile/maggio

Totale € 300

D. I relativi giustificativi - secondo prassi - delle attività sostenute
➢
➢
➢

Copia dell’estratto conto bancario per i pagamenti con bonifico e assegno
Fatture per acquisti e spese pagate con strumenti tracciabili
Fatture quietanzate per le spese effettuate con contanti

La relazione deve essere trasmessa all’Economato Diocesano entro il 10 giugno.
A verifica effettuata della Relazione, l’Economato Diocesano autorizzerà la Parrocchia a presentare
la richiesta per un nuovo possibile contributo per il periodo giugno-luglio-agosto.
Porge distinti saluti.
Lì, ______/_______/2020
Il Parroco

timbro

___________________________

Visto dell’Economato
_________________________

timbro

