
Diocesi Suburbicaria di Albano 

Concorso Raccolta CU 2019  
 
Il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica in collaborazione con il Servizio 

diocesano per la Pastorale Giovanile di Albano, organizza un concorso di raccolta CU riservato alle 

parrocchie della Diocesi di Albano. 

 

Destinatari: 

Oratori Parrocchiali della diocesi di Albano 
 

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 educative, sociali e di 

solidarietà promosse, in varie forme, dalla Chiesa Cattolica, in favore delle giovani generazioni; 

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

 

Meccanica: 

Il concorso si articola attraverso la raccolta delle schede 8xMille esclusivamente per i pensionati e tutti 

coloro che non sono tenuti ad alcuna forma di dichiarazione dei redditi.  

Le Parrocchie che intenderanno partecipare dovranno compilare l’apposita scheda di iscrizione, entro il 15 

giugno ed inviarla presso la Curia di Albano all’attenzione del Servizio diocesano di Pastorale Giovanile, 

oppure all’indirizzo mail: giovani@diocesidialbano.it. 

Le schede potranno essere consegnate: 

 ai Caf del territorio, (i Caf Acli hanno sottoscritto una convenzione per la quale assicurano questo 

servizio gratuitamente), ai quali dovrà essere richiesta una ricevuta che riporti il numero di schede 

consegnate;  

 presso lo sportello dell’Ufficio Postale che riceve questo tipo di dichiarazioni. In questo caso l’Ufficio 

postale rilascia un cedolino di ricevuta. 

 

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 pastorali rivolte ai giovani: 

 

 Primo classificato: Euro 1500,00 

 Secondo classificato: Euro 700,00 

 Terzo classificato: Euro 300,00 

 

Il parroco, di concerto con il Consiglio affari economici, utilizzerà la somma secondo le proprie necessità e 

senza vincoli di tempo per iniziative inerenti attività o materiale per gli oratori. 

Il contributo verrà consegnato nelle mani dei più meritevoli durante un appuntamento organizzato dal 

Servizio per il Sovvenire di concerto con il Servizio di Pastorale Giovanile. 

 

Periodo di validità: 

Inizio del concorso maggio 2019 

Termine del concorso 15 giugno 2019 

 

Le ricevute delle schede raccolte dovranno essere consegnate entro il 30 settembre 2019 presso la nostra 

Curia vescovile ad Albano, Ufficio del Sovvenire in busta chiusa con i riferimenti della Parrocchia. 

 

Diac. Antonello Palozzi 
Cell 3333090943 

 

 



Diocesi Suburbicaria di Albano 
Primo Concorso Raccolta CUD nella Diocesi di Albano. 

 
 

 
 
 

Scheda Iscrizione 
 
 
 
 
 
 
Parrocchia …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Città ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Telefono ……………………..     Fax …………………… Mail ………………………………………………………….. 
 
 
Parroco ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Telefono………………………………………………. Mail ………………………………………………………………. 
 
 
Incaricato parr. per il sovvenire ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Telefono………………………………………………. Mail ………………………………………………………………. 
 
 
 


