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BANDO RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

EMERGENZA COVID-19 

 

A motivo dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo la Chiesa di San Marino-
Montefeltro intende essere vicina alle famiglie ed alle persone in difficoltà che hanno 
perso il lavoro o ne hanno visto una drastica diminuzione. Davanti alla crisi sanitaria si 
pone una crisi economica di egual se non maggiore portata. La Chiesa ne è 
consapevole e guarda con fiducia e speranza il futuro del suo territorio.  

La Caritas Diocesana attraverso questo progetto cerca di intercettare nuovi bisogni 
economici sopraggiunti a seguito dell’emergenza covid-19.  

Per tale motivo ha fissato delle somme sottostanti da poter erogare, a fondo perduto, 
alle famiglie che si trovano in stato di bisogno causato dall’emergenza (e non 
pregresso) attraverso una richiesta da inviare all’ufficio diocesano Caritas che sarà 
l’erogatore ultimo del “bonus economico”. 

Si è consapevoli che la presente misura non è una “soluzione definitiva” dei problemi 
ma vuole essere una “boccata d’ossigeno” a chi si è ritrovato in questo stato di 
necessità che non era preventivato. 

Per questo motivo la presente domanda è rivolta a chi NON USUFRUISCE dei normali 
servizi di assistenza della Caritas attraverso i centri di ascolto (che continuano la loro 
regolare funzione) ma è destinata a “nuove” famiglie.  

A chi è rivolto il sostegno? 

Potranno accedere al sostegno economico i nuclei familiari che a causa 
dell’emergenza sanitaria e alla perdita o riduzione del lavoro si trovano in difficoltà 
economica. Per poter accedere al “bonus economico” è necessario che il richiedente 
dichiari, nell’apposito modulo online predisposto dall’ente erogatore, la sussistenza 
congiunta dei parametri/condizioni di seguito indicati: 

a) la perdita parziale o totale di attività lavorativa avvenuta negli ultimi due 
mesi descrivendo e autocertificando la propria situazione lavorativa precedente al 1 
marzo e come è variata a seguito dell’emergenza sanitaria 

b) la composizione del nucleo familiare (singolo, coppia, coppia+1 figlio, coppia + 2 
figli, coppia + 3 figli, ecc.. ) inserendo nel modulo tutti i dati richiesti per ciascun 
componente. 
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c) un reddito familiare mensile dal 1 marzo inferiore, sulla base della 
composizione del nucleo familiare, a quanto riportato in tabella sottostante: 

Composizione 
familiare 

1 adulto 
1 adulto + 
1 minore 

2 adulti 
2 adulti + 1 

minore 
2 adulti + 2 

minori 
2 adulti + 3 

minori 
3 adulti + 2 

minori 

Soglia 
economica 

mensile 
450 € 540 € 800 € 1.100 € 1.400 € 1. 500 € 1.600 € 

 

Composizione 
familiare 

3 adulti +  
3 minori 

4 adulti 

Soglia 
economica 

mensile 
1.700 € 1.700 € 

Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare non riportato in tabella, la soglia 
economica mensile viene incrementata del 10% rispetto al riquadro di riferimento della 
stessa tabella.    

d) di abitare stabilmente nel territorio della Diocesi di San Marino-
Montefeltro dichiarando sempre nel modulo la propria residenza o domicilio, 
indicando la Parrocchia nella quale si è domiciliati e il Parroco al quale viene comunque 
segnalata la richiesta di accesso al sostegno. 

Come viene valutata la domanda? 

Compilato il modulo e spedendolo per posta elettronica all’indirizzo caritas@diocesi-
sanmarino-montefeltro.it. 

I requisiti e le informazioni dichiarate dal richiedente in sede di domanda, saranno 
oggetto di verifica da parte della Parrocchia di residenza, nonché della Caritas 
Diocesana, anche avvalendosi delle banche dati eventualmente rese disponibili 
attraverso apposite convenzioni stipulate con i preposti enti locali e/o nazionali. Nel 
caso il richiedente riceva altre misure di aiuto o redditi, trattamenti previdenziali e 
assistenziali a qualunque titolo, il contributo economico sarà rimodulato, sulla base di 
quanto stabilito nel successivo punto inerente l’ammontare del sussidio. 

A quanto ammonta l’aiuto economico? 

Si tratta di fatto di un sostegno al reddito, una “boccata d’ossigeno” in questo momento 
di grande difficoltà. L’importo effettivamente erogato dipende dagli altri trattamenti 
previdenziali, assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dal nucleo familiare. In 
altri termini, trattandosi di uno strumento di integrazione al reddito, l’ammontare del 
contributo sarà modulato sulla base dei redditi/trattamenti percepiti, fino al 
raggiungimento della cifra indicata nel punto c), in corrispondenza della relativa 
composizione del nucleo familiare.  
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A titolo di esempio, se una famiglia composta da marito, moglie e un figlio minore (e 
quindi riconducibile alla configurazione, indicata nella già citata tabella, di 2 adulti + 1 
minore), ha percepito redditi ed altri trattamenti per complessivi 900 euro la Caritas 
Diocesana erogherà un contributo di 200 euro (dato dall’operazione 1100-900=200). 

Come viene erogato l’aiuto economico del fondo? 

Approvata la richiesta al fondo, il contributo viene erogato attraverso bonifico bancario 
direttamente sul c/c del beneficiario. Laddove il beneficiario non possedesse conto 
corrente, o fosse impossibilitato ad avere un proprio c/c, la parrocchia può ricevere (in 
casi davvero eccezionali) il contributo a nome del beneficiario e sarà cura del parroco 
consegnare in contanti tate contributo. 

Il contributo sarà erogato una sola volta e non può essere richiesto da persone dello 
stesso nucleo familiare, fino all’esaurimento del fondo destinato al presente bando. In 
caso di richieste di contributo superiore all’importo totale destinato al bando, saranno 
evasi i contributi seguendo l’ordine cronologico delle domande. 

A fondo economico terminato cesserà l’intervento.  

In caso di dichiarazione di perdita di lavoro, serve un documento che comprovi 
la perdita del lavoro dal 1° marzo? Se sì quale? 
È necessario un documento attestante la perdita del lavoro a partire dal primo marzo 
o data successiva. La DID (Dichiarazione di disponibilità al lavoro) è proprio il 
documento attestate questa situazione. 
 
LISTA DI DOCUMENTI DA PREPARARE 
Prima di inviare la tua richiesta è necessario disporre dei seguenti documenti 
sottostanti: 
 
Per disoccupati a causa della crisi Covid-19 (ad esempio dipendenti a tempo 
determinato a cui non è stato rinnovato il contratto) e lavoratori precari (contratti a 
chiamata, occasionali, soci di cooperativa con busta paga a zero ore): 

 DID*** (dichiarazione di disponibilità al lavoro) con data a partire dal 

01/03/2020. 

 Ultimo ISEE disponibile 

 Ultima busta paga/ fattura 

 Modulo privacy compilato e firmato 

Per lavoratori autonomi: 

 Ultima fattura 

 Autocertificazione relativa all’attività e ai motivi della sospensione 

 Ultimo ISEE disponibile 
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MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO: 
 
Inviare la domanda compilata in ogni sua parte a caritas@diocesi-sanmarino-
montefeltro.it indicando nell’oggetto: “Richiesta contributo emergenza covid-
19” 
 
 
 
I documenti da allegare alla domanda da inviare per email sono: 

- Domanda compilata 

- Documenti da preparare indicati nel punto precedente  

 
PERIODO DI APERTURA DEL BANDO: 
Le domande saranno accolte se complete di tutta la documentazione necessaria e se 
inviate entro il 30 giugno 2020. Email arrivate oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione. 
 
FONDO DIOCESANO 
La diocesi di San Marino-Montefeltro, attraverso il suo ufficio Caritas, ha destinato 
parte dei fondi 8x1000 per questa emergenza. Si tratta, tuttavia, di fondi non sufficienti 
a coprire il fabbisogno della crisi economica in atto. Per tale motivo, per chi vorrà 
sostenere i progetti Caritas e si trova nelle condizioni di poterlo fare, può inviare il 
proprio contributo al conto corrente Caritas della Diocesi di San Marino-Montefeltro il 
cui IBAN è: 
IT76D0311168480000000004250 (UBI Banca – filiale di Pennabilli (RN)) 
scrivendo nella causale: “sostegno progetti caritas diocesana” 
Per ulteriori indicazioni si può inviare email a caritas@diocesi-sanmarino-montefeltro.it  

 
Pennabilli (RN), Sede Caritas 
Lì 22 maggio 2020 
 
     Il Direttore Caritas 
 San Marino-Montefeltro 
       Luca FOSCOLI 
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