
 
 

Diocesi Suburbicaria di Albano 
Concorso Raccolta CU nella Diocesi di Albano. 

 
Il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica in collaborazione con 
l'Economato della Diocesi di Albano organizza un concorso di raccolta CU riservato ai gruppi Caritas delle 
parrocchie della Diocesi di Albano. 
 

Destinatari 
Operatori Caritas, simpatizzanti Caritas, adulti, giovani e ragazzi che collaborano con le iniziative della 
Caritas parrocchiale. 
 

Finalità  
L’obiettivo del concorso è quello di: 

• Sensibilizzare le Comunità parrocchiali circa l’importanza che riveste la scelta di destinare 
l’8xmille alla Chiesa Cattolica; 

• Educare le comunità parrocchiali al sostegno economico, alle iniziative caritative, sociali e di 
solidarietà promosse, in varie forme, dalla Chiesa Cattolica; 

• Divulgare tutte le iniziative di solidarietà sostenute e promosse con l'utilizzo dei fondi dell'8xmille. 
 

Come fare 
Il concorso si articola attraverso la raccolta delle schede 8xMille esclusivamente per i pensionati e per 
coloro che non sono tenuti ad alcuna forma di dichiarazione dei redditi.  
I gruppi Caritas che intenderanno partecipare dovranno compilare l’apposita scheda di iscrizione, entro il 
30 maggio 2018 ed inviarla via mail a: sovvenire@diocesidialbano.it 
Ogni scheda di iscrizione dovrà essere vistata e, quindi, garantita dalla Caritas diocesana. 
 

Quando e dove consegnare 
Puoi trasmettere la scelta direttamente via internet, o puoi consegnare solo la scheda con la scelta, in 
busta chiusa, recante cognome, nome, codice fiscale del contribuente e dicitura “Scelta per la destinazione 
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef” (dicitura completa anche se si firma solo per l’8xmille): 

• all’ufficio postale (servizio gratuito, viene rilasciata una ricevuta),  
• o ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF. Il 

patronato Acli fa il servizio gratuitamente), che rilascerà una ricevuta attestante l’invio. 
Sia la consegna all’ufficio postale o intermediario fiscale, sia l’invio via Web vanno eseguiti entro il 31 
ottobre 2018. 
 

Assegnazione dei contributi 
Alle parrocchie partecipanti che raccoglieranno il maggior numero di schede 8xMille verrà riconosciuto un 
contributo in denaro da utilizzare per le opere caritative della parrocchia stessa: 
 

• Primo classificato:   Euro 1500,00 
• Secondo classificato:  Euro 1000,00 
• Terzo classificato:   Euro 500,00 

 

Il contributo verrà consegnato nelle mani dei più meritevoli durante un appuntamento organizzato dal 
Servizio per il Sovvenire. 
 

Periodo di validità 
Inizio del concorso 30 aprile 2018. 
Termine del concorso 31 ottobre 2018 con consegna delle attestazioni di avvenuto invio delle schede 
presso la nostra Curia vescovile ad Albano, Ufficio del Sovvenire o Segreteria Caritas diocesana in busta 
chiusa con i riferimenti della Parrocchia. 
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Scheda Iscrizione 
 
 
 
 
Vicariato ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Parrocchia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Città ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Parroco …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
Incaricato Caritas parrocchiale ………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 
Telefono …………………….………………………………. Mail ………………………………………….…………………………………………. 
 
 
Incaricato Parr. per il sovvenire ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Telefono………………………………………………………. Mail ………………………………….…………………………………………………. 
 
 
Data…………………. 
 
 
Firma del Parroco                                                  Firma dell’incaricato Parrocchiale del Sovvenire 
 
 
 
 
Visto Caritas Diocesana 
 

 
 

Info: diac. Antonello Palozzi – cell 3333090943 


