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Rivolto a  

Uffici Pastorali diocesani, 

Parrocchie, Enti diocesani e 

Confraternite 

  

Ufficio Economato 

 

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 

DI PROGETTI CON L’UTILIZZO DEI 

FONDI 8XMILLE 

 

CULTO E PASTORALE  

 

http://www.diocesiassisi.it/diocesi/in_evidenza/00000053_ASSEMBLEA_DIOCESANA_2012.html
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Indicazioni per richiedere i Fondi 8xmille 2018 

per il settore Culto e Pastorale 

      

La determina della CEI assunta in maggio 2016 (allegato 1) e dal 2017 

ufficialmente in vigore, impone un’attenta regia da parte di ciascuna Diocesi, 

con la finalità di renderla effettivamente operativa, con caratteristiche di 

snellezza procedurale e di efficace coinvolgimento degli Enti destinatari dei 

contributi (Uffici Pastorali, Parrocchie, Seminari, Fondazioni diocesane, 

Seminari…). 

Si può accedere ai finanziamenti 8xmille se si è consegnato  il bilancio 

consuntivo dell’anno precedente e solo per le parrocchie se si sono versate le 

collette imperate 

------------ 

 

Due sono le schede da approntare allo scopo e che vedrete di seguito allegate: 

1. Richiesta assegnazione fondi 8xmille: 

a. Breve illustrazione dell’attività; 

b. Identificazione dei destinatari dell’intervento; 

c. Descrizione dei benefici attesi; 

d. Segnalazione dei fondi propri e degli eventuali partner coinvolti; 

e. Percentuale del contributo richiesto sul totale dell’investimento. 

2. Verifica dei risultati e rendicontazione pubblica che espliciti la 

provenienza dei fondi dall’8xmille: 

a. Dichiarazione dei risultati raggiunti, a livello quali-quantitativo; 

b. Rendicontazione a livello cartaceo su notiziari, bollettini e periodici; 

c. Rendicontazione a livello digitale su siti web e social; 

d. Nel caso di interventi immobiliari, pubblicizzazione anche su cartelloni 

esterni. 

Tempistiche: 

Entro Venerdì 10.09.2018: - Consegna della richiesta assegnazione fondi 

8xmille con relativi allegati 

Entro Lunedì 22 ottobre 2018 -  Comunicazione dell’esito della richiesta 

di assegnazione 8xmille 

Entro Lunedì 29 aprile 2019 – Consegna Rendicontazione con relativi 

allegati  

http://economato.chiesacattolica.it/2016/06/13/ripartizione-e-rendiconto-a-livello-diocesano-delle-somme-provenienti-dall8-per-mille/
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ALLEGATO 1/2 

BOZZA -  SCHEDA ATTIVITA’ PER LE ASSEGNAZIONI  

FONDI 8XMILLE CULTO E PASTORALE 

CARTA INTESTATA ENTE BENEFICIARIO CHE NE FA RICHIESTA:  

(parrocchia, Seminario, ecc.) 

________________________________ 

 

Illustrazione dell’attività (max 200 caratteri)  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Identificazione dei destinatari dell’attività Descrizione dei benefici 

attesi (max 200 caratteri)  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Piano finanziario: 

fondi propri € ___________________________ 

Eventuali partner coinvolti: 

Fondi pubblici € _________________ 

Sponsor privati € __________________ 

Altro € __________________________ 

 

contributo richiesto € __________  

totale dell’investimento € ____________  

= Percentuale ____% 

 

*Allegare: verbale CAEP  o CDA/ computo metrico o preventivi spese / autorizzazioni 

(comunali, sovraintendenza… ove necessario) 

Scheda da inviare entro venerdì 10.09.2018 

economato@diocesiassisi.it – 075.812483 

mailto:economato@diocesiassisi.it
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ALLEGATO 2/2 

BOZZA -  SCHEDA VERIFICA DEI RISULTATI E RENDICONTAZIONE PUBBLICA CHE 

ESPLICITI LA PROVENIENZA DEI FONDI DALL’8XMILLE CULTO E PASTORALE 

CARTA INTESTATA ENTE BENEFICIARIO CHE NE FA RICHIESTA:  

(parrocchia, Seminario, ecc.) 

________________________________ 

 

Dichiarazione dei risultati raggiunti, a livello quali-quantitativo (max 

200 caratteri)  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Rendicontazione a livello cartaceo su notiziari, bollettini e periodici 

(allegare PDF o foto) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Rendicontazione a livello digitale su siti web e social; (indicare link) 

_____________________________________________________________________________________ 

Nel caso di interventi immobiliari, pubblicizzazione anche su 

cartelloni esterni. (allegare foto del cartello come per interventi Edilizia di 

Culto) e targa finale 

_____________________________________________________________________________________ 

 

*Allegare: Rendiconto economico del progetto e relative fatture e bilancio parrocchia o ente 

Piano Finanziario Consuntivo 

 

Scheda da inviare entro venerdì 29.04.2019 

economato@diocesiassisi.it – 075.812483 

 

mailto:economato@diocesiassisi.it

