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Prot. n. 1040 / 2016             Salerno, 28 novembre 2016 
 

 

Oggetto: Rinnovo dei Consigli per gli Affari Economici delle Parrocchie 

dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno per il quinquennio 2017-2021 

 

 

Carissimo Parroco 

Carissimo Membro del Consiglio per gli Affari Economici delle Parrocchie dell’Arcidiocesi di 

Salerno - Campagna - Acerno, 

 

nel ricordare che 

 

 il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano ha approvato - in data 17 settembre 2011 - 

lo Statuto del Consiglio per gli Affari Economici delle Parrocchie della nostra Arcidiocesi 
 

 l’Arcivescovo Mons. Luigi Moretti ha promulgato - in data 21 ottobre 2011 - lo Statuto del 

Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale (Reg. vol. IX pag. 197 n.80) 
 

 a norma dell’Art. 11 dello Statuto del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale 

entro la data del 25 gennaio 2012, sono stati costituiti ex novo i Consigli per gli Affari 

Economici delle Parrocchie della nostra Arcidiocesi  
 

ti invitiamo  
 

 a rinnovare, entro il 25 gennaio 2017, il Consiglio per gli Affari Economici della tua 

Parrocchia, nominandone i membri utilizzando esclusivamente la modulistica allegata 

(Mod. 41 e Mod. 42 da compilare e da conservare presso l’Archivio parrocchiale); 
 

 a dare tempestiva comunicazione - all’Economato Diocesano - della nomina dei membri del 

CAEP utilizzando esclusivamente il modulo allegato (Mod. 44 da compilare in triplice 

copia, da protocollare presso l’Economato Diocesano e da conservare – successivamente - 

presso l’Archivio parrocchiale). 

 

Si precisa che l’avvicendamento dei membri del Consiglio per gli Affari Economici è 

opportuno ma non obbligatorio. 
 

Si precisa, altresì, che è obbligatorio rinnovare il Consiglio per gli Affari Economici anche se 

rinnovato nel quinquennio 2011/2016, ad esempio in occasione dell’insediamento di un nuovo 

parroco. 

 

Nel ringraziarti anticipatamente per la preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere 

fraterni saluti. 

 

 

       Il Vice Economo Diocesano               L’Economo Diocesano 

             Don Alfonso Gentile               don Giuseppe Guariglia 
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