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AGEA – NUOVA DOMANDA 

Carissimi, vi comunichiamo che è possibile presentare la domanda dell’AGEA per ricevere i generi 

alimentari destinati agli indigenti. 

La domanda (allegato 2) per l’assegnazione dei prodotti alimentari dovrà essere compilata e presentata 

attraverso la Caritas Lodigiana tassativamente entro il 25 novembre all’indirizzo 

segreteria.caritas@diocesi.lodi.it 

Alla domanda è necessario allegare: 
- Copia codice fiscale della Parrocchia 
- Copia di un documento di identità del legale rappresentante (parroco) 
- elenco cartaceo o informatico delle persone e dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa, 

che deve essere timbrato, datato e siglato dal responsabile dell’Organizzazione Partner Capofila 

(OpC  Caritas Lodigiana) riferito agli assistiti nel mese di ottobre (vedi Allegato C).  

Questo allegato deve anche essere conservato presso l’Organizzazione Partner Territoriale (OpT  

le Parrocchie).   

 
Per le Parrocchie che decideranno di iscriversi per la prima volta al Programma dovranno disporre di uno 

spazio dedicato (che abbia la funzione di magazzino) in cui stoccare i prodotti ricevuti dall’AGEA 

separatamente dagli altri prodotti; e dovranno autonomamente recarsi al magazzino Solidale (CRS di Lodi o 

di Codogno) a ritirare la merce assegnata. 

Si ricorda che ogni parrocchia dovrà avere presso la propria sede per ognuna delle persone o nuclei 

familiari assistiti in maniera continuativa, un fascicolo che contenga:  

      I. documento dello stato di famiglia (vedi Allegato D: Autocertificazione dello Stato di Famiglia) e codice 

fiscale;  

      II. almeno uno dei seguenti documenti comprovanti lo stato di indigenza:  

a) dichiarazione ISEE ≤ € 3.000,00;  

b) relazione di assistente sociale dei SS del Comune di residenza (documento attestante la condizione 

di fragilità sociale e l’opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dei servizi 

sociali del Comune;  

c) visita domiciliare (da parte della parrocchia) che attesti lo stato di necessità (vedi Scheda per 

l’Ascolto Caritas 2018.) 

NB. Come da comunicazione relativa all’URCA abbiamo deciso di uniformare i criteri e le 

informazioni richieste nella nuova scheda dell’ascolto che quindi vi consentirà di raccogliere tutti i 

dati necessari per la compilazione del fascicolo, nel primo colloquio con il Centro di Ascolto. 

Vi ricordiamo inoltre che ogni Parrocchia, ha l’obbligo di:  

1) annotare correttamente tutte le fasi di carico e scarico dei prodotti ricevuti su uno o più degli appositi 

registri di magazzino (cartacei o informatizzati), conformi al modello di cui all’allegato n. 3, da numerare, 

timbrare e firmare in ogni loro pagina dal legale rappresentante;  

mailto:caritas@diocesi.lodi.it
mailto:segreteria.caritas@diocesi.lodi.it


I registri cartacei devono essere costituiti da fogli inamovibili, mentre quelli informatizzati devono 

essere immediatamente stampabili in caso di controllo, e comunque devono essere periodicamente 

stampati (ogni volta che il foglio risulti completo e/o, in tutti i casi, una volta ogni due mesi) 

2) compilare l’apposita dichiarazione di consegna, corredata da una fotocopia integrale, fronte e retro, 

di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, conforme al modello 

di cui all’allegato n. 11;  

3) conservare agli atti la documentazione di cui ai punti 1) e 2) e renderla disponibile agli eventuali 

controlli dell’AGEA e/o di altro organismo competente; 

4) esporre, in tutti i punti di distribuzione dei prodotti alimentari, il cartello come da allegato 9. 

Per qualsiasi chiarimento potete contattare la segreteria di Caritas Lodigiana il martedì, mercoledì e giovedì 

dalle 9.00 alle 12.30 o inviare una mail a segreteria.caritas@diocesi.lodi.it e chiedere di Erica.  

      

 

Lodi, 4 ottobre 2017 

 

 

         Caritas Lodigiana 
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