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Ai Reverendissimi Parroci e 
ai Responsabili Caritas Parrocchiali, Zonali e Vicariali 

Loro Sedi 
 

“FONDO DI SOLIDARIETA’ DIOCESANO 2019”  - PER CARITAS PARROCCHIALI 
 

Carissimi, per il secondo anno la Caritas diocesana intende sostenere con risorse economiche del 
FONDO DI SOLIDARIETA’ DIOCESANO 2019 le realtà parrocchiali impegnate nella realizzazione di aiuti 
economici diretti alle persone in difficoltà che dimorano abitualmente nel proprio territorio.  

Tali risorse saranno rese disponibili sottoforma di RIMBORSO DI SPESE DOCUMENTATE sostenute 
dalle Caritas parrocchiali nel corso del 2018.  
LE UNICHE SPESE CONSIDERATE AMMISSIBILI SARANNO I CONTRIBUTI AL REDDITO PER : 

 CURA DELLA PERSONA – ACQUISTO PRODOTTI IGIENE E INFANZIA 

 ABITAZIONE – AFFITTI, RATE MUTUO, CONDOMINIO, UTENZE VARIE (luce, gas, acqua) 

 SALUTE – VISITE MEDICHE SPECIALISTICE, ANALISI, FARMACI…. 

 ISTRUZIONE – MATERIALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO, REFEZIONE SCOLASTICA….. 

 TRASPORTI – BIGLIETTI E ABBONAMENTI AUTOBUS, BIGLIETTI FERROVIARI…. 
 

I giustificativi di spesa dovranno: 

 avere valore fiscale: fatture, ricevute fiscali, scontrini; 

 riferirsi a pagamenti avvenuti unicamente nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2018; 

 essere riferiti a persone in difficoltà seguite dalla caritas parrocchiale. 
 

NON SONO AMMESSE SPESE DI INTEGRAZIONE ALIMENTARE NE’SPESE RELATIVE ALLA SEDE (UTENZE, 
MANUTENZIONE…). 
 

 Le Caritas parrocchiali, per aderire a questa opportunità, dovranno presentare entro e non oltre il 
31/05/2019: 

1. una lettera di richiesta contributo;  
2. il riepilogo delle spese (con il totale riportato);  
3. copia di tutti i giustificativi di spesa. 

La richiesta potrà essere consegnata in cartaceo presso la sede della Caritas diocesana in Via Rinalducci, 11 
o via mail all’indirizzo info@caritasfano.net 

Si precisa che:  
si darà precedenza alle Parrocchie che non hanno usufruito del fondo l’anno precedente; 

si premierà la completezza e la precisione della documentazione esibita; 
quest’anno non sarà possibile prorogare la scadenza! 

La Caritas diocesana ha predisposto una somma massima di 15.000,00 euro da dividere per tutte le 
richieste, di conseguenza non è possibile prevedere in anticipo la percentuale di rimborso per ogni importo 
documentato.  

Con i più cordiali saluti 
Il Direttore 

Diac. Angiolo Farneti 
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