
 

Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno 

 Economato 
Via Roberto il Guiscardo 3 – 84125 Salerno 

Tel./fax 089 222188 
Cell. 347 9972684 

e.mail: economato@diocesisalerno.it 
e.mail: economato.segreteria@alice.it 

 

Prot. n. 684/2011       Salerno, 28 novembre 2011 

   
 

 

Comunicazione n. 13/2011: COMUNICAZIONI VARIE 

 

Caro Confratello, ci premuriamo di segnalarti alcune scadenze relative all’amministrazione 

parrocchiale ed alcuni importanti appuntamenti diocesani: 

 

 

Mercoledì 30 novembre 2011 

 Firma Mod. PO1 presso Parrocchia Madonna di Pompei in Palomonte (9,30/12,30) 

 

Giovedì 1° dicembre 2011 

 Firma Mod. PO1 presso Seminario Metropolitano in Pontecagnano Faiano (9,30/12,30) 

 

Venerdì 2 dicembre 2011 

 Firma Mod. PO1 presso Economato Diocesano Curia di Salerno (9,30/12,30) 

 

N.B. I sacerdoti inseriti nel sistema del sostentamento del Clero che al 2 dicembre non avranno 

ancora firmato il mod. PO1 sono invitati a contattare, con cortese urgenza, l’Economato per 

fissare un appuntamento in Curia per la firma del modulo. 

 

Venerdì 30 dicembre 2011 

 Versamento delle Collette obbligatorie relative all’anno 2011: Migrazioni, Quaresima di 

Carità, Terra Santa, Università Cattolica, Carità del Papa, Missioni, Avvento di 

Fraternità, Giornata del Seminario 

 

 Pagamento del Bollettino Diocesano relativo all’anno 2011: per il pagamento 

dell’abbonamento dell’anno 2012 sarà distribuito, in occasione dell’incontro del clero del 

mese di gennaio 2012, il modulo prestampato 

 

 Accensione di un conto corrente postale o bancario intestato alla Parrocchia con 

consegna alla Segreteria dell’Economato Diocesano della copia del documento rilasciato 

dalla Banca o dalle Poste Italiane da cui risultano l’intestatario e il codice IBAN (questo 

avviso non riguarda quanti hanno già provveduto nel passato a quanto richiesto) 

 

Lunedì 23 gennaio 2012 

 Costituzione ex novo dei Consigli per gli Affari Economici delle Parrocchie 

dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno con comunicazione (su modulo 

predisposto) all’Economato dei nominativi dei membri dei Consigli 

 

Sabato 18 febbraio 2012 

 Convocazione “Seconda Giornata Diocesana di Aggiornamento in materia 

amministrativa” presso il Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II di Pontecagnano 

Faiano per membri dei Consigli per gli Affari Economici delle Parrocchie 

dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno 
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Martedì 28 febbraio 2012 

 Invio telematico del modello elettronico - o consegna a mano del modulo in formato 

cartaceo - del Rendiconto Consuntivo Anno 2011 delle Parrocchie dell’Arcidiocesi di 

Salerno Campagna Acerno per valutazione da parte dell’Economato prima 

dell’approvazione della stesura definitiva da parte del Consiglio per gli Affari Economici 

Parrocchiale 

 

Venerdì 30 marzo 2012 

 Consegna dei Rendiconti Consuntivi Anno 2011 approvati dai Consigli per gli Affari 

Economici delle Parrocchie dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno 

 

 Consegna dei Rendiconti Consuntivi Anno 2011 delle Confraternite, Rettorie e Santuari 

dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno per valutazione da parte dell’Economato 

prime dell’approvazione della stesura definitiva da parte dei Consigli deputati 

all’Amministrazione 

 

Venerdì 28 settembre 2012 

 Consegna dei Rendiconti Consuntivi Anno 2011 approvati dai Consigli deputati 

all’Amministrazione delle Confraternite, Rettorie e Santuari dell’Arcidiocesi di Salerno 

Campagna Acerno 

 

 

Ti ricordiamo, inoltre, che: 

 

 le Parrocchie beneficiarie del Contributo Regionale per l’anno 2009 a favore delle 

attività oratoriali sono tenute a presentare il mod. A per la rendicontazione delle spese 

entro tre mesi dalla liquidazione del contributo (fa fede la data del bonifico bancario); 

 

 le Parrocchie che non hanno ancora compilato e presentato all’Economato la Scheda 

Dati Parrocchia e la Scheda Elenco Chiese, sono invitate a farlo con cortese urgenza; 

 

 le Parrocchie che non hanno ancora consegnato all’Economato la copia del Contratto 

della Polizza Assicurativa, sono invitate a farlo con cortese urgenza. 

 

 

 

Nel ringraziarti anticipatamente per la preziosa collaborazione, porgiamo a te e alla tua 

Comunità parrocchiale, gli auguri di un proficuo cammino d’Avvento. 

 

 

 

Ufficio Economato 

Arcidiocesi Salerno Campagna Acerno 


