
 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
 
CODICE ICSC |4020 __ __ __   DATA |____|____|20____| 
 

 
AL VESCOVO 
+ Tremolada Pierantonio 
Via Trieste, 13 
25121  B R E S C I A  COLLEGIO DEI CONSULTORI 

 
 

Data inoltro: |____|____|20___| 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO  

PARROCCHIE IN DIFFICOLTA’ 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________,  

   parroco pro – tempore della Parrocchia _____________________________________ 

località ___________________________ Comune di __________________________ 

   legale rappresentante della _______________________________________________ 

con sede nel comune di _____________________________________ 

in via______________________________ n°___  

Telefono mobile di riferimento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CHIEDE 

 

un contributo per affrontare una situazione debitoria difficile da sostenere 

 
DICHIARA 

 
 

di aver consegnato il rendiconto economico dell’anno _______; 

 

che i lavori che hanno prodotto la situazione debitoria, hanno ottenuto la rispettiva 

autorizzazione canonica ai sensi del decreto dell’Ordinario Diocesano di Brescia n. 1294/08 del 

13/12/2008, circa gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al 

Vescovo diocesano (cfr can. 1281§2); 

 



 

 
A) FATTORE DEMOGRAFICO:    N° abitanti di riferimento:|__|__|__|__|__| 
 

ABITANTI               PUNTI 
 0-500    70  
 501-1000    60  
 1001-2000    50  
 2001-3000    40  
 3001-4000    30  
 4001-5000    20  
 5001-10.000    10  
 OLTRE 10.001      5  

punti: |__|__| 
 
 
B) FATTORI ECONOMICI: 
 

1) Rapporto tra il totale delle entrate dell’attività istituzionale (cfr. A1 pag. 2/13 del rendiconto 
parrocchiale dell’anno precedente rispetto alla presente richiesta) e il numero degli abitanti: 

 
A1= € _______________ /  N° Abitanti __________= € per abitante    |_________,___| 

 
                    PUNTI 

 0-20,00      40 
 20,01-40,00     30 
 40,01-60,00     20 
 60,01-80,00     10 
 oltre 80,01         0 

punti: |__|__| 
 

 
2) Rapporto tra l’indebitamento reale (cfr. TC pag. 11/13 del rendiconto parrocchiale dell’anno 

precedente rispetto alla presente richiesta) e il numero degli abitanti: 
 
 

TC= € _______________ /  N° Abitanti __________= € per abitante    |_________,___| 
 
           PUNTI 

 0-200,00     0 
 200,01-400,00     10 
 400,01-600,00     20 
 600,01-800,00     30 
 oltre 800,01      40 

punti: |__|__| 
 
 
 

3) Avanzo/disavanzo di gestione degli ultimi 3 anni (cfr. E pag. 12/13 del rendiconto 
parrocchiale dell’anno precedente rispetto alla presente richiesta): 

 
 

 _________________________        

 _________________________     

 _________________________ 



 

 
C) BREVE DESCRIZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO GENERATO IL DEBITO ATTUALE: 

                      
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Brescia, lì ______________ 
 

In fede 
 

       ___________________________________ 

 

 
IBAN: IT |__|__||__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    CIN        ABI          CAB Conto Corrente 
 

 
ALLEGATI:  

  Copia degli estratti conto bancari dell’anno in corso. 


