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All’Ordinario Diocesano 
Diocesi di Bolzano-Bressanone 
Curia Vescovile 
Piazza Duomo, 2 
39100 BOLZANO 

 

Oggetto: Domanda di riconoscimento dell’Idoneità (permanente) all’Insegnamento 

della Religione Cattolica nella scuola primaria e secondaria nella diocesi di 

Bolzano-Bressanone. 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)          

coniugata in    nato/a il       a    

residente a        prov.     C.A.P.    

via/piazza           n°      

domiciliato a (se diverso dalla residenza)       prov.     

C.A.P.     via/piazza         n°    

telefono       altro recapito telefonico       

cellulare       e-mail         

in possesso del titolo superiore di qualificazione professionale (studi teologici) di   

      conseguito nell’anno accademico      presso 

               

in possesso inoltre dei seguenti titoli di studio (studi civili)        

              

chiede l’idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica (permanente). 

Si impegna a partecipare agli incontri di formazione proposti dalla Diocesi, quale condizione 

necessaria per una migliore qualità dell’insegnamento della religione cattolica, consapevole che 

ripetute e immotivate assenze possono comportare la revoca dell’Idoneità stessa. 

Inoltre dichiara di essere stato/a riconosciuto/a idoneo/a dall’Ordinario Diocesano di   

   ____ e allega alla presente domanda copia del Decreto di idoneità ivi rilasciato. 1 

 domanda con riserva2 

 
1 Da compilare da parte di chi, provenendo da un’altra diocesi, è stato in essa riconosciuto/a idoneo/a 

all’Insegnamento della Religione Cattolica mediante apposito Decreto dell’Ordinario Diocesano. 
 
2  riserva da sciogliere entro e non oltre il 7 luglio 2023.       ./. 
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Allega inoltre la seguente documentazione  

• curriculum vitae aggiornato 

• una fototessera recente 

• fotocopia degli studi effettuati (sia civili che teologici), piano di studi e/o elenco 

degli esami sostenuti 

• scheda di appartenenza ecclesiastica (vedi modulistica) 

• fotocopia carta di identità 

• documento comprovante il servizio prestato nelle scuole della Provincia Autonoma 

di Bolzano 

• Informativa per il trattamento dei dati personali firmata (ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e in rispetto del decreto generale „Disposizioni per la 

tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” della CEI 24 maggio 2018), 

predisposto dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone (vedi modulistica). 

 

 

Data:       Firma:       

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domanda da compilarsi in ogni sua parte e far giungere all’Ufficio 

Scuola e Catechesi entro il 16 dicembre 2022. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.bz-bx.net/fileadmin/Religionsunterricht/Scheda_di_appartenenza_ecclesiale1118.pdf
https://www.bz-bx.net/fileadmin/Religionsunterricht/Informativa_privacy_Diocesi_BZ-BX_2019.pdf

