Caritas Diocesana

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO

“SAN GIUSEPPE LAVORATORE"

A FAVORE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
operanti nel territorio della Diocesi di Ales-Terralba
Chi può presentare la domanda?
Le imprese o i lavoratori autonomi, possessori di Partita Iva, che hanno interrotto l’attività o
l’hanno ridotta almeno del 40% a partire dall’8 marzo 2020 causa emergenza Covid-19 che presentano
situazioni attuali di difficoltà e che hanno la sede legale, o almeno la sede operativa, in uno dei
Comuni della Diocesi di Ales-Terralba.
Come presentare la domanda?
Compilando il modulo editabile che si trova sul sito https://www.diocesialesterralba.va.it
Quali sono i criteri di compilazione della domanda?
I criteri sono specificati nel documento “Criteri di accesso al Fondo San Giuseppe” che si trova
allegato al modulo sul sito https://www.diocesialesterralba.va.it
A chi inviare la domanda?
La domanda compilata in ogni sua parte va inviata insieme agli allegati all’indirizzo:
sostegnoimpresealesterralba@gmail.com
Entro quale data devo inviare la domanda?
La domanda va inviata entro e non oltre il 31 agosto 2020.
Chi valuta la domanda?
La domanda è valutata da un Comitato Tecnico nominato dal Vescovo.
Quando e come viene erogato il contributo concesso?
L’erogazione è prevista in maniera indiretta attraverso il pagamento a mezzo bonifico di
fatture di beni e/o servizi utili al riavvio dell’attività (ovvero di fatture pregresse comunque non
antecedenti al 1° febbraio 2020), bollette di acqua, gas, energia elettrica (a partire dal 1° marzo
2020) o altre spese indicate dal richiedente che potranno essere valutate.
Il contributo deve essere restituito?
No! Il contributo si intende a fondo perduto. Nel mettere a disposizione questo incentivo alla
ripresa, tuttavia, la Diocesi di Ales-Terralba vorrebbe promuovere all’interno del tessuto sociale e
lavorativo forme di mutua assistenza e di messa in circolo di buone pratiche. Per questo chiede ai
beneficiari di porre in essere iniziative di “restituzione” in beni e servizi a persone in stato di disagio,
o lasciate alla discrezione del singolo beneficiario del contributo, oppure messe a disposizione della
stessa Caritas Diocesana per essere poi condivise.

Per qualunque informazione scrivere a: sostegnoimpresealesterralba@gmail.com

