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Ai Parroci  
Agli operatori Caritas del Decanato di Monza Brugherio e 
Villasanta 
Alle Conferenze San Vincenzo De Paoli del Consiglio Centrale di 
Monza 
Agli operatori di associazioni caritatevoli del decanato di Monza 
Agli operatori della Cooperativa sociale Novo Millennio e  
Agli operatori dell’Associazione Monza Ospitalità 
 

 
24 Aprile 2020 
 

È attivo il  

Fondo Emergenza Coronavirus di Monza 2020 

 
Il Fondo è rivolto alle persone che hanno perso il lavoro o hanno subito una drastica riduzione 
dell’orario di lavoro con conseguente perdita di reddito a causa dell’attuale crisi sanitaria, e, 
consiste in un contributo economico a fondo perduto, valutato a seconda del numero dei 
componenti del nucleo famigliare. 
Potranno accedere persone che: 
 sono residenti o con domicilio nel territorio del Decanato di Monza (comuni di Monza, 

Brugherio e Villasanta) 
 abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro a partire dal 1 marzo 2020 
 non abbiano in atto percorsi di riqualificazione attraverso il Fondo Diamo Lavoro, il fondo S. 

Giuseppe e il fondo istituito dalla San Vincenzo De Paoli.  
 non abbiano altre entrate economiche famigliari superiori ai 400 euro al mese a persona e non 

stiano beneficiando di altri contributi (es. comunali e reddito di cittadinanza) 
 
I Centri di ascolto Caritas e le Conferenze di San Vincenzo De Paoli del Consiglio Centrale di 
Monza, confrontandosi con il proprio Parroco e in dialogo con il responsabile Caritas decanale, 
potranno candidare le persone e le famiglie che hanno i requisiti, attraverso la segnalazione alla 
segreteria della Caritas di Monza che insieme a San Vincenzo avranno il compito di avviare un 
aiuto (le segnalazioni che potranno avvenire anche tramite e-mail agli indirizzi sotto riportati). 
 
Alle domande andranno allegati, ove possibile, i seguenti documenti: 
 Liberatoria privacy (anche inviata via e-mail e restituita firmata) 
 DID (dichiarazione di disponibilità al lavoro) con data a partire dal 1 marzo 2020 o 

autodichiarazione della propria situazione lavorativa. 
 Ultima busta paga/fattura 
 Per i lavoratori autonomi: autocertificazione relativa all’attività e ai motivi della sospensione. 
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Le persone segnalate dagli operatori in oggetto dovranno, attraverso un colloquio telefonico, 
dichiarare: la composizione familiare, il tipo di contratto di lavoro in essere (tempo 
determinato/indeterminato, occasionale, a progetto ecc. ecc.) e produrne i documenti attestanti la 
variazione dopo il 1 marzo 2020.  
Va altresì indicato un Iban bancario o postale proprio o di persona di fiducia e nome e cognome 
del titolare dell’Iban se non della persona richiedente. 
Per favorire la raccolta di queste informazioni si allega un fac-simile di scheda colloquio (ma può 
essere usato un modello già in vostro possesso). 
Le prime domande dovranno pervenire presso le Conferenze della San Vincenzo e la sede della 
Caritas entro il 29/4 e saranno valutate nella prima commissione del 30/4. Successivamente le 
domande dovranno pervenire settimanalmente entro il giovedì e la commissione le valuterà il 
venerdì 
 
Le persone che non sono già conosciute ai Centri di ascolto o al Parroco o alle Conferenze della 
San. Vincenzo, possono informarsi e segnalare la propria situazione: 

‐ Via email:  segreteria@caritasmonza.org  
sanvincenzo.monza@tiscali.it 

‐ Telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18,30 al num. 039 389934 
‐ Telefonando dal lunedì al venerdì orario ufficio al 331 6940827. 
‐ Nr. telefono e orari di ufficio della sede della San Vincenzo De Paoli 039 324040 

 
 
Caritas Monza 

San Vincenzo Monza 


