Iniziative anticrisi 2017
CONDIZIONI GENERALI
Anche per l’anno 2017 Caritas Benevento intende sostenere con risorse economiche
aggiuntive le Caritas parrocchiali impegnate nella realizzazione di iniziative di contrasto alla
crisi economica.
Tali risorse saranno rese disponibili sottoforma di rimborso di spese documentate
sostenute dalle Caritas parrocchiali nel corso del 2017 per acquisto diretto di beni di prima
necessità, contributi al reddito e voucher lavoro a favore di persone in situazioni di
difficoltà economica.
Le Caritas parrocchiali, per aderire a questa opportunità, dovranno presentare entro il 30
novembre 2017:


una lettera di richiesta di contributo



le fotocopie delle spese sostenute (leggibile in tutte le sue parti)



scheda cda del beneficiario

Sarà possibile presentare un’unica soluzione di richiesta di contributo
Il materiale dovrà essere consegnato presso la segreteria Caritas di Benevento, in via San
Pasquale 11, Bn.
I giustificativi (fotocopie) delle spese sostenute, di cui si chiede il rimborso, dovranno:
 avere valore fiscale: fatture, ricevute fiscali, scontrini (per questi ultimi, fino ad un
massimo ammissibile di 100 euro per singolo documento).
 riferirsi (pagamento) al periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2017
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BENI MATERIALI e CONTRIBUTI AL REDDITO
Sono incluse in questa voce le spese sostenute direttamente dalla Caritas Parrocchiali

1. ALIMENTARI

acquisto di prodotti alimentari.

fitti, rate di mutuo, condominio, mobili, utenze di acqua,
2. ABITAZIONE E
ACCOGLIENZA

elettricità e altri combustibili.

3.

visite mediche specialistiche, prestazioni convenzionate, analisi

SALUTE

e accertamenti
4.

5.

ISTRUZIONE

TRASPORTI

materiale scolastico e universitario, rate universitarie, servizi di
refezione scolastica, ecc.
biglietti e abbonamenti autobus, biglietti aerei e ferroviari (solo
II classe)

N.B Si fa presente che tutti i giustificativi, in particolare bollette di utenze
devono avere riscontro rispetto alla corrispondenza tra utente Caritas
parrocchiale e intestatario dell’utenza (energia, gas e luce).

Per informazioni o richieste di chiarimento: segreteriacaritas@diocesidibenevento.it
0824/25508
orari di apertura: lunedi-martedi e venerdi dalle ore 9:30 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 16:00
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