
Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo 
 

Ufficio Amministrativo 
 
 
OGGETTO: Contributo per le attività estive in tempo di pandemia 
 
 
Carissimi, 

per rendere operative tutte le procedure di sicurezza previste dalle LINEE PROGRAMMATICHE PER 
L’APERTURA DELLE ATTIVITA’ ESTIVE DEGLI ORATORI dello scorso 26 maggio 2020, la diocesi 
sosterrà, fino ad un massimo di € 1000,00 (€ mille/00), tutte quelle parrocchie che affronteranno 
delle spese straordinarie a causa del Coronavirus.  
Le spese sostenute e documentate dovranno riguardare le seguenti tipologie di acquisti o spese: 
 

- Termometro a infrarosso. 
- Guanti per l’igienizzazione degli ambienti. 
- Dispenser di gel disinfettante. 
- Sanificazione certificata all’inizio dell’attività (da ripetere in base alla durata dell’attività 

stessa). 
- Disinfezione giornaliera dei locali scelti con detergenti ad azione antisettica. 
- 2 mascherine chirurgiche per ogni giorno di permanenza nella struttura per tutti gli utenti 

dell’attività estiva.  
- Segnaletica e cartellonistica informativa adeguata ad aiutare le persone a vivere e 

muoversi negli spazi consentiti e con gli atteggiamenti corretti. 
 

 Quest’anno per realizzare le attività estive è obbligatorio protocollare l’inizio attività al proprio 
comune di appartenenza. Basta una semplice comunicazione che indichi il soggetto organizzatore, il luogo, 
il periodo dell’attività estiva, a chi è rivolto e ovviamente la gestione in sicurezza dell’attività estiva nella 
fase 2 dell’emergenza COVID 19. 

 Pertanto verranno ammessi al contributo coloro che, realizzando l’oratorio estivo in parrocchia, 
avranno mandato copia della comunicazione di inizio attività (debitamente protocollata al proprio comune) 
al responsabile di Pastorale Giovanile diocesano, don Carmine Lamonea, email: don.carmine@tiscali.it . 

La richiesta, invece, presso l’Ufficio Amministrativo della Diocesi dovrà pervenire, inviando oltre al 
modello di richiesta allegato alla presente anche copia delle fatture attestanti le spese sostenute, 
all’indirizzo email: economato.pz@gmail.com. 

Potenza, 7 giugno 2020 

L’economo diocesano 

Don Massimiliano Scavone 



Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo 
 

Ufficio Amministrativo 
 

ALLEGATO 
SPESE STRAORDINARIE PER L’ORATORIO ESTIVO 

 
All’economato diocesano 
economato.pz@gmail.com  

OGGETTO: Richiesta contributo per SPESE STRAORDINARIE DELL’ORATORIO causate 
dall’emergenza Coronavirus 

Il/la sottoscritto/a..................................................................................................................... 

parroco della Parrocchia……………………………………………………………………………. 

in …………………………………………………codice fiscale ................................................. 

IBAN………………………………………………………………………………………………….. 

(L’Iban dovrà essere esclusivamente quello della Parrocchia) 

CHIEDE 
un contributo per far fronte alle spese straordinarie dell’ORATORIO 

Indicare le fatture o le spese per cui si chiede il contributo allegandone copia 
Spesa 1: …………………………………………………………………………………………………………………...……...  

per € ………………………………………. 

Spesa 2: …………………………………………………………………………………………………………………...……...  

per € ………………………………………. 

Spesa 3: ……………………………………………………………………………………………………………………...…...  

per € ………………………………………. 

Spesa 4: …………………………………………………………………………………………………………………...……...  

per € ………………………………………. 

Spesa 5: …………………………………………………………………………………………………………………..……...  

per € ………………………………………. 

Spesa 6: ………………………………………………………………………………………………………………………......  

per € ………………………………………. 

PER UN TOTALE DI €. ………………………/00 
 
Dato a …………………………………. Il ……………………….. 

Il Parroco 
 

…………………………………….………………….. 
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