
Al Presidente
“Il Manto di Martino ONLUS”
Via G. Sichirollo, 58
45100 – Rovigo (RO)

p.c. Al Direttore
Caritas diocesana di Adria-Rovigo

Il sottoscritto _____________________________in qualità di rappresentante legale della

Parrocchia _______________________________________________________________

con sede in via __________________________________, n. _____ CAP ____________

Comune ____________________________

Tel. _______________ Fax _______________ e-mail ________________________________

• premesso che è stata istituita la Caritas Parrocchiale in data _______________ il cui 
statuto, vidimato da S.E. Vescovo, viene allegato in copia alla presente richiesta;

• premesso che la Caritas parrocchiale è l’organismo pastorale che ha il compito di 
animare, coordinare e promuovere la testimonianza della carità nella comunità con 
funzione prevalentemente pedagogica;

• consapevole che la Caritas Parrocchiale, espressione ufficiale della pastorale della Carità
della Parrocchia, si deve dare una struttura corrispondente alla configurazione umana e 
territoriale della comunità;

• premesso che per animare la testimonianza della carità nella propria comunità intende, 
in accordo con Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, operare a stretto contatto con la 
Caritas diocesana, per il mezzo del suo strumento operativo, l’associazione “Il Manto di 
Martino ONLUS”;

• consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione “Il Manto di Martino 
ONLUS” promuove e che essa è lo strumento operativo con cui la Caritas agisce e opera
nel territorio; 

• avendo preso visione dello Statuto che regola l’associazione “Il Manto di Martino 
ONLUS” e condividendone l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la 
struttura organizzativa; 

• consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

CHIEDE

che la parrocchia che rappresenta venga ammessa all’associazione “Il Manto di Martino 
ONLUS” in qualità di aderente. 

Si impegna inoltre:
• a nominare un Coordinatore Caritas parrocchiale, quale riferimento per l’associazione “Il

Manto di Martino ONLUS” per territorio della propria Parrocchia;
• a versare entro il mese di aprile di ogni anno la quota associativa fissata dal consiglio 

direttivo e approvata dall’assemblea;
• nel caso di iniziative e/o attività che vedano coinvolta la Caritas Parrocchiale della 

suddetta Parrocchia e che comportino l’uso della dicitura “Caritas” e/o del logo della 
stessa (croce con fiammelle), a darne comunicazione preventiva alla Caritas diocesana 
e all’associazione “Il Manto di Martino ONLUS” (tale comunicazione va inviata 
preferibilmente tramite l’indirizzo email comunicazione@caritasrovigo.org).

In attesa di un gentile riscontro, porgo distinti saluti 

Luogo __________________, Data ___________________ 

   Timbro e Firma

_____________________________

Richiesta di Adesione Parrocchie – Ass. Manto di Martino ONLUS


