
SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE

PROT. N.

DEL /             /

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (1)

 

...l... sottoscritt.... 

Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo              /

AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposi-

zioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità. 

- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante, 

del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni
rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di
reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Data          /       / FIRMA

COGNOME (3)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

comune prov.

indirizzo
RECAPITO (4)

primo recapito telefonico secondo recapito telefonicoc.a.p.

 
 

Modello unico di domanda di ammissione ai concorsi riservati per esami e titoli per 
insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia, nella scuola elementare, nella 
scuola media e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. (art. 5, legge 18 
luglio 2003, n. 186).  

  ALLEGATO 1 

codice (1)

tramite la scuola di servizio (2)
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SEZIONE B - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI (completare e barrare le voci che interessano) 

Data          /       / FIRMA

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare al/i seguente/i concorso/i riservato/i, per esami e titoli, indetto/i ai  
sensi dell’art. 5 della legge 186/2003, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale 
della diocesi di (5): 
 
                                         ….……………………………………………………………………………………….. 
(codice meccanografico)                                         (descrizione) 
 
(barrare la/e casella di interesse) 
 
concorso 1         scuola dell’infanzia e scuola elementare    
            
concorso 2         scuola secondaria di primo e secondo grado 
        

SEZIONE C - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI COMUNI A TUTTI I CONCORSI  (completare e/o barrare le voci che interessano) 
 
 
A di possedere la certificazione del riconoscimento di idoneità, di cui al numero 5, lettera a) del Protocollo 

addizionale all’Accordo di cui alla legge 121/1985, rilasciata dall’ordinario della diocesi 
sopraindicata……………………………………………………per 
(barrare la/e casella/e di interesse) 

 
    1a -           la scuola dell’infanzia oppure 1b -          la scuola elementare    
            
    2a -           la scuola secondaria di primo grado oppure 2b -           la scuola secondaria di secondo grado 
 
 
B/1 di aver prestato, durante il periodo compreso tra l’a.s. 1993/1994 e l’a.s. 2002/2003, continuativamente servizio 

d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali o paritarie nei seguenti 4 anni scolastici, con il 
possesso dei prescritti titoli, per un orario mediamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo (6). 

1   )    a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

2    )    a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

3    )        a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

4   )        a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

1             -             a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica o educativa:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

2              -             a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica o educativa:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

3       -             a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica o educativa:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

4             -             a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica o educativa:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:
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Ai fini dell’ammissione al/i concorso/i, DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
 

 

            

 
 
 

Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, indicare di seguito che l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e 
sottoscritto.  Il foglio da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun anno scolastico, tutte le informazioni 
richieste dal presente punto B/1. 



OVVERO 
 
(Per i soli candidati all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado che 
hanno conseguito il diploma di scienze religiose successivamente alla prestazione del servizio – art. 2, comma 2, lett. C/4 
del bando) 
 
B/2 di aver prestato servizio d’insegnamento della religione cattolica nei seguenti 10 anni scolastici, di cui almeno 4 

continuativi, per un orario mediamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo (6). 
1  )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

2  )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

3   )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

4   )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

5   )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

6   )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

7   )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

8  )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

9   )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

1 0   )           a.s. dal                         al                         per n. ore settimanali

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, indicare di seguito che l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e 
sottoscritto.  Il foglio da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun anno scolastico, tutte le informazioni 
richieste dal presente punto B/2. 

Data          /       / FIRMA
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SEZIONE D  - Dichiarazione possesso requisiti specifici  (barrare  le voci che interessano e completarle)

Data          /       /

 
(In caso di partecipazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola elem   entare)                              

 
di possedere i seguenti titoli / di trovarsi nella situazione personale sottoindicata, validi per l�ammissione, valutabili ai sensi della tabella di 
valutazione dei titoli (all. 5 al bando) (barrare e completare la/e casella/e di interesse) 
 
 

a) diploma di scuola magistrale conseguito il _____________________________ presso _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

con votazione  __________________; 

 

b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell�attuazione di progetti di 

sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D. l.vo 297/1994 conseguito il ____________________________________ 

presso  _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 con votazione __________________; 

 

c) diploma di scuola secondaria superiore ______________________________________________________________________ 

conseguito il _____________________________ presso  _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

congiunto a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, conseguito il  

______________________ presso_________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

con votazione ___________________  o congiunto a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un 

Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede conseguito il ___________________ presso _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

con votazione _______________________________ o congiunto ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline 

ecclesiastiche di cui al D.M. 15 luglio 1987 conseguito il __________________________ presso ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ con 

votazione ____________________________; 

 

d) sacerdote o diacono, oppure religioso in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in 

attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall�ordinario diocesano, nonché, eventualmente, in 

possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi della tabella di valutazinoe dei titoli (all. 5 al bando) (barrare e completare la/e 

voce/i che di interesse): 

1) diploma di scienze religiose o corso equipollente conseguito il _____________________________ presso  

 _____________________________________________________________________________________  

 con votazione __________________; 

2) diploma di cultura teologica o corso equipollente conseguito il _____________________________ presso  

 _____________________________________________________________________________________  

 con votazione __________________; 

 

e) insegnante di religione cattolica incaricato di sostituire nell�insegnamento della religione cattolica l�insegnante di classe nella  

scuola elementare, che con l�anno scolastico 1985/1986 ha maturato cinque anni di servizio anche non continuativi o ad orario 

parziale nei seguenti anni scolastici: 1) ______________ ; 2)_______________ ;3) ______________ ;4) ______________ ; 

5) 1985/1986. 

Titoli valutabili in aggiunta al titolo di accesso dichiarato             

I) diploma di istituto magistrale conseguito il _____________________________ presso ___________________________ 

________________________________________________________________________________________________; 

II) laurea in scienze della formazione primaria conseguita il _____________________ presso ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 

III) diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o 

diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede 

 o altro  titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM 15.7.1987 e successive modificazioni e integrazioni, 

_____________________________________________________________________________________________________ 

conseguito il _____________________ presso _______________________________________________________________
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FIRMA

redazione
____________________________________

redazione
___________________________________________________________________________________

redazione
_____________

redazione
______________________________________________________________________________________________________  

redazione
____________________________________



(In caso di partecipazione per la scuola secondaria di primo e secondo grado)

 
di possedere i seguenti titoli / di trovarsi nella situazione personale sottoindicata, validi per l’ammissione, valutabili ai sensi
della tabella di valutazione dei titoli (all. 5 al bando) (barrare e completare la/e casella/e di interesse) 

f) dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste dal D.M.15.7 1987, conferito da una facoltà
approvata dalla Santa Sede presso…………………………………………………………………………………….
……………………………………….… conseguito il ………………………. con votazione……………….…..……

g) licenza in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste dal D.M.15.7 1987, conferito da una facoltà
approvata dalla Santa Sede presso …………………………………………………………………………………..……
conseguito il ………………………con votazione……………….…….……

h) baccalaureato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste dal D.M.15.7 1987, conferito da una facoltà
approvata dalla Santa Sede presso ……………………………………………………………………………………..……
conseguito il ………………………con votazione……………….…….……

i) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla
Santa Sede presso …………………………………………………………………………………………………..……
conseguito il ………………………con votazione……………….…….……

l) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore presso ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
dal…………………………………………al…………………………………………

con votazione……………..                                          senza votazione

m) diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana:
……………………………………………………………………….…………...…conseguito il …………………….…. con
votazione…………………….…..……, congiunto a diploma di laurea valido nell'ordinamento scolastico
italiano…………………………………………………………… conseguito il………..…………………..…
presso……………...…………………………………………………………………………………………………………

n) insegnante di religione cattolica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, che con
l’anno scolastico 1985/1986 ha maturato cinque anni di servizio anche non continuativi o ad orario parziale nei
seguenti anni scolastici:
1)………….……; 2)…….…………; 3)………..….…….; 4)…………………; 5) 1985/1986.

Titoli valutabili in aggiunta a quello di accesso, indicati al punto B/2 lettera h della tabella di valutazione

I) ..........................................................................................................................................................................
conseguito il..........................................presso.................................................................................................

SEZIONE D  (segue) - Dichiarazione possesso requisiti specifici  (barrare  le voci che interessano e completarle)
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Data             /           / FIRMA

II) ..........................................................................................................................................................................
conseguito il..........................................presso.................................................................................................



Data          /       / FIRMA

SEZIONE E -  DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI

  

di essere cittadin ... italian ..., ovvero cittadin ... del seguente paese della Unione Europea:a.

di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ..............................., ovvero di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente
motivo ..............................,ovvero di essere stat.... cancellat.... dalle liste elettorali a causa di

b.

di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (7): c.

di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (7):d.

di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (8):e.

(eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (9):f.

(eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo
dal                                       al                                          ;                                   

g.

spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato:h.
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Dichiara di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli:
TITOLI DI PREFERENZA (barrare le voci che interessano)

A

B

C

D

Insignito di medaglia al valor militare

Mutilato o invalido di guerra ex combattente

Mutilato o invalido per fatto di guerra

Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato

K

L

M

N

Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra

Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e pri-
vato

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non spo-
sati dei caduti in guerra

Genitori  vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non spo-
sati dei caduti per fatto di guerra

E

F

G

H

Orfano di guerra

Orfano di caduto per fatto di guerra

Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato

Ferito in combattimento

O

P

Q

R

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non spo-
sati dei caduti  per servizio nel settore pubblico e privato

Aver prestato servizio militare come combattente

Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi
inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Numero               di figli a carico

I

J

Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra o capo di famiglia numerosa

Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente

S

T

Invalido o mutilato civile

Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma 

di essere appartenente alle categorie dei non vedenti previste dall’art. 61 della Legge n. 270/82 (solo per la scuola secondaria)

di essere appartenente alle categorie previste dall’art. 21 della Legge n.104/92

di aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche

Dichiara altresì:
ALTRE INFORMAZIONI (barrare e/o completare le voci che interessano)

Dichiara di aver diritto alla riserva dei posti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.168, in virtù dei seguenti titoli:
TITOLI DI RISERVA (barrare le voci che interessano)

A

B

C

D

Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o
deceduti per azioni terroristiche

Invalido di guerra

Invalido civile di guerra o profugo

Invalido per servizio

E

M

N

P

Invalido del lavoro o equiparati

Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro

Invalido civile

Sordomuto 

SEZIONE F - ALTRE DICHIARAZIONI

Data          /       / FIRMA

Estremi del documento con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva

Ente                                                                                                                                    data e numero dell’atto        /            /

Ente                                                                                                                                    data e numero dell’atto        /            /

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze “Q” e “ R”)

Ente                                                                                                                                   data e numero dell’atto        /            /

Ente                                                                                                                                   data e numero dell’atto        /            /

Ente                                                                                                                                   data e numero dell’atto        /            /
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Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il
foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun servizio, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

 

Data          /       / FIRMA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria chiede la valutazione dei seguenti servizi d'insegnamento della religione cattolica (i servizi già

indicati alla lettera B/1 o B/2 della sezione B o e) o n) della sezione D non devono essere riportati nuovam   ente) (10)

SEZIONE G - DICHIARAZIONE SERVIZI PRESTATI

Anno scolastico                           /                                          

 dal                         al                           

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                                      

dal                         al                           

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                                    

dal                         al                           

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                                     

dal                         al                           

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                                   

dal                         al                           

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                              

dal                         al                           

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                          

dal                         al                           

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:
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Sezione H – DICHIARAZIONI FINALI

(solo per i candidati in situazione di handicap che chiedono di sostenere la prova d’esame secondo particolari modalità)

..l... sottoscritt... ai sensi dell’art. 20 della legge 5/12/1992, n. 104, dichiara di avere la necessità di svolgere le prove d’esame con

(11):

l’ausilio di ______________________________________________________________

tempi aggiuntivi

..l... sottoscritt... ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1 996, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali

dichiarati solo per  fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Data   _______/______/________ FIRMA___________________________________________________
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NOTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

A norma dell’art.4 del bando la domanda va inviata all’Ufficio scolastico della regione in cui è situata la sede dell’ordinario

diocesano che ha rilasciato il riconoscimento di idoneità richiesto per la partecipazione al concorso (per il codice

meccanografico, si veda l’elenco allegato al presente modello di domanda). L’indizione del concorso non riguarda i posti

d’insegnamento della religione cattolica nelle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d’Aosta.

Se il candidato è in servizio su più scuole, la domanda va inoltrata tramite la scuola dove insegna per il maggior numero

di ore; se non è in servizio, la domanda va inviata direttamente all’Ufficio scolastico regionale.

Cognome e nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

Per il codice meccanografico della diocesi, si veda l’elenco allegato. La domanda può essere presentata per i posti di

una sola diocesi e solo per il/i concorso/i che comprende/ comprendono il tipo di scuola di cui si possiede la

relativa idoneità . 

Il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se è stato

prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale; è utile anche se prestato in

ordini e gradi scolastici diversi purché con il possesso dei titoli o condizione personale prescritti e per un orario

mediamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo

La dichiarazione in questione deve essere rilasciata soltanto dai candidati che, alla data di presentazione della domanda,

abbiano subito condanne penali o siano sottoposti a procedimento penale. In tal caso, indicare la data del provvedimento

e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Devono essere indicate anche le condanne

per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

Solo per i concorrenti di sesso maschile.

Indicare in modo sintetico i servizi prestati.

Il candidato, a norma dell’art. 7, comma 16, del bando dovrà inviare alla competente autorità scolastica una specifica

istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l’Ufficio le modalità di svolgimento della prova.

A norma della tabella di valutazione, i 4 anni di servizio di cui alla lettera B/1 sono valutabili, mentre non sono

valutabili quelli indicati alla lettera B/2 e alle lettere e) ed n) della sezione D.
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Allegato al modello di domanda

Elenco codice meccanografico delle Diocesi e degli Uffici Scolastici Regionali

CODICE
DIOCESI

DIOCESI REGIONE CODICE
REGIONE

A1 Avezzano ABRUZZO Y1

A2 Chieti-Vasto ABRUZZO Y1

A3 L' Aquila ABRUZZO Y1

A4 Lanciano-Ortona ABRUZZO Y1

A5 Pescara-Penne ABRUZZO Y1

A6 Sulmona-Valva ABRUZZO Y1

A7 Teramo-Atri ABRUZZO Y1

B1 Acerenza BASILICATA Y2

B2 Matera-Irsina BASILICATA Y2

B3 Melfi-Rapolla-Venosa BASILICATA Y2

B4 Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo BASILICATA Y2

B5 Tricarico BASILICATA Y2

B6 Tursi-Lagonegro BASILICATA Y2

C1 Cassano All' Jonio CALABRIA Y3

C2 Catanzaro-Squillace CALABRIA Y3

C3 Cosenza-Bisignano CALABRIA Y3

C4 Crotone-Santa Severina CALABRIA Y3

C5 Lamezia Terme CALABRIA Y3

C6 Locri-Gerace CALABRIA Y3

C7 Lungro CALABRIA Y3

C8 Mileto-Nicotera-Tropea CALABRIA Y3

C9 Oppido Mamertina-Palmi CALABRIA Y3

CA Reggio Calabria-Bova CALABRIA Y3

CB Rossano-Cariati CALABRIA Y3

CC San Marco Argentano-Scalea CALABRIA Y3

D1 Acerra CAMPANIA Y4

D2 Alife-Caiazzo CAMPANIA Y4

D3 Amalfi-Cava De' Tirreni CAMPANIA Y4

D4 Ariano Irpino-Lacedonia CAMPANIA Y4

D5 Avellino CAMPANIA Y4

D6 Aversa CAMPANIA Y4

D7 Benevento CAMPANIA Y4

D8 Capua CAMPANIA Y4

D9 Caserta CAMPANIA Y4

DA Cerreto Sannita-Telese-Sant' Agata De' Goti CAMPANIA Y4

DB Ischia CAMPANIA Y4

DC Montevergine CAMPANIA Y4

DD Napoli CAMPANIA Y4

DE Nocera Inferiore-Sarno CAMPANIA Y4

DF Nola CAMPANIA Y4

DG Pompei CAMPANIA Y4

DH Pozzuoli CAMPANIA Y4

DI Salerno-Campagna-Acerno CAMPANIA Y4
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CODICE
DIOCESI

DIOCESI REGIONE CODICE
REGIONE

DL Sant' Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia CAMPANIA Y4

DN Santissima Trinita' di Cava De' Tirreni CAMPANIA Y4

DO Sessa Aurunca CAMPANIA Y4

DP Sorrento-Castellammare di Stabia CAMPANIA Y4

DQ Teano-Calvi CAMPANIA Y4

DR Teggiano-Policastro CAMPANIA Y4

DS Vallo della Lucania CAMPANIA Y4

E1 Bologna EMILIA ROMAGNA Y5

E2 Carpi EMILIA ROMAGNA Y5

E3 Cesena-Sarsina EMILIA ROMAGNA Y5

E4 Faenza-Modigliana EMILIA ROMAGNA Y5

E5 Ferrara-Comacchio EMILIA ROMAGNA Y5

E6 Fidenza EMILIA ROMAGNA Y5

E7 Forli'-Bertinoro EMILIA ROMAGNA Y5

E8 Imola EMILIA ROMAGNA Y5

E9 Modena-Nonantola EMILIA ROMAGNA Y5

EA Parma EMILIA ROMAGNA Y5

EB Piacenza-Bobbio EMILIA ROMAGNA Y5

EC Ravenna-Cervia EMILIA ROMAGNA Y5

ED Reggio Emilia-Guastalla EMILIA ROMAGNA Y5

EE San Marino-Montefeltro EMILIA ROMAGNA Y5

F1 Concordia-Pordenone FRIULI V. G. Y6

F2 Gorizia FRIULI V. G. Y6

F3 Trieste FRIULI V. G. Y6

F4 Udine FRIULI V. G. Y6

G1 Albano LAZIO Y7

G2 Anagni-Alatri LAZIO Y7

G3 Civita Castellana LAZIO Y7

G4 Civitavecchia-Tarquinia LAZIO Y7

G5 Frascati LAZIO Y7

G6 Frosinone-Veroli-Ferentino LAZIO Y7

G7 Gaeta LAZIO Y7

G8 Latina-Terracina-Sezze-Priverno LAZIO Y7

G9 Montecassino LAZIO Y7

GA Palestrina LAZIO Y7

GB Porto-Santa Rufina LAZIO Y7

GC Rieti LAZIO Y7

GD Roma LAZIO Y7

GE Sabina-Poggio Mirteto LAZIO Y7

GF Santa Maria di Grottaferrata LAZIO Y7

GG Sora-Aquino-Pontecorvo LAZIO Y7

GH Subiaco LAZIO Y7

GI Tivoli LAZIO Y7

GL Velletri-Segni LAZIO Y7

GN Viterbo LAZIO Y7
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CODICE
DIOCESI

DIOCESI REGIONE CODICE
REGIONE

H1 Albenga-Imperia LIGURIA Y8

H2 Chiavari LIGURIA Y8

H3 Genova LIGURIA Y8

H4 La Spezia-Sarzana-Brugnato LIGURIA Y8

H5 Savona-Noli LIGURIA Y8

H6 Ventimiglia-San Remo LIGURIA Y8

I1 Bergamo LOMBARDIA Y9

I2 Brescia LOMBARDIA Y9

I3 Como LOMBARDIA Y9

I4 Crema LOMBARDIA Y9

I5 Cremona LOMBARDIA Y9

I6 Lodi LOMBARDIA Y9

I7 Mantova LOMBARDIA Y9

I8 Milano LOMBARDIA Y9

I9 Pavia LOMBARDIA Y9

IA Vigevano LOMBARDIA Y9

L1 Ancona-Osimo MARCHE YA

L2 Ascoli Piceno MARCHE YA

L3 Camerino-San Severino Marche MARCHE YA

L4 Fabriano-Matelica MARCHE YA

L5 Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola MARCHE YA

L6 Fermo MARCHE YA

L7 Jesi MARCHE YA

L8 Loreto MARCHE YA

L9 Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia MARCHE YA

LA Pesaro MARCHE YA

LB Rimini MARCHE YA

LC San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto MARCHE YA

LD Senigallia MARCHE YA

LE Urbino-Urbania-Sant' Angelo in Vado MARCHE YA

M1 Campobasso-Boiano MOLISE YB

M2 Isernia-Venafro MOLISE YB

M3 Termoli-Larino MOLISE YB

M4 Trivento MOLISE YB

N1 Acqui PIEMONTE YC

N2 Alba PIEMONTE YC

N3 Alessandria PIEMONTE YC

N4 Asti PIEMONTE YC

N5 Biella PIEMONTE YC

N6 Casale Monferrato PIEMONTE YC

N7 Cuneo PIEMONTE YC

N8 Fossano PIEMONTE YC

N9 Ivrea PIEMONTE YC

NA Mondovi' PIEMONTE YC

NB Novara PIEMONTE YC

NC Pinerolo PIEMONTE YC
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CODICE
DIOCESI

DIOCESI REGIONE CODICE
REGIONE

ND Saluzzo PIEMONTE YC

NE Susa PIEMONTE YC

NF Torino PIEMONTE YC

NG Tortona PIEMONTE YC

NH Vercelli PIEMONTE YC

O1 Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti PUGLIA YD

O2 Andria PUGLIA YD

O3 Bari-Bitonto PUGLIA YD

O4 Brindisi-Ostuni PUGLIA YD

O5 Castellaneta PUGLIA YD

O6 Cerignola-Ascoli Satriano PUGLIA YD

O7 Conversano-Monopoli PUGLIA YD

O8 Foggia-Bovino PUGLIA YD

O9 Lecce PUGLIA YD

OA Lucera-Troia PUGLIA YD

OB Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo PUGLIA YD

OC Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi PUGLIA YD

OD Nardo'-Gallipoli PUGLIA YD

OE Oria PUGLIA YD

OF Otranto PUGLIA YD

OG San Severo PUGLIA YD

OH Taranto PUGLIA YD

OI Trani-Barletta-Bisceglie PUGLIA YD

OL Ugento-Santa Maria di Leuca PUGLIA YD

P1 Ales-Terralba SARDEGNA YE

P2 Alghero-Bosa SARDEGNA YE

P3 Cagliari SARDEGNA YE

P4 Iglesias SARDEGNA YE

P5 Lanusei SARDEGNA YE

P6 Nuoro SARDEGNA YE

P7 Oristano SARDEGNA YE

P8 Ozieri SARDEGNA YE

P9 Sassari SARDEGNA YE

PA Tempio-Ampurias SARDEGNA YE

Q1 Acireale SICILIA YF

Q2 Agrigento SICILIA YF

Q3 Caltagirone SICILIA YF

Q4 Caltanissetta SICILIA YF

Q5 Catania SICILIA YF

Q6 Cefalu' SICILIA YF

Q7 Mazara del Vallo SICILIA YF

Q8 Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela SICILIA YF

Q9 Monreale SICILIA YF

QA Nicosia SICILIA YF

QB Noto SICILIA YF

QC Palermo SICILIA YF

QD Palermo SICILIA YF
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CODICE
DIOCESI

DIOCESI REGIONE CODICE
REGIONE

QE Patti SICILIA YF

QF Piana degli Albanesi SICILIA YF

QG Piazza Armerina SICILIA YF

QH Ragusa SICILIA YF

QI Siracusa SICILIA YF

QL Trapani SICILIA YF

R1 Arezzo-Cortona-Sansepolcro TOSCANA YG

R2 Fiesole TOSCANA YG

R3 Firenze TOSCANA YG

R4 Grosseto TOSCANA YG

R5 Livorno TOSCANA YG

R6 Lucca TOSCANA YG

R7 Massa Carrara-Pontremoli TOSCANA YG

R8 Massa Marittima-Piombino TOSCANA YG

R9 Monte Oliveto Maggiore TOSCANA YG

RA Montepulciano-Chiusi-Pienza TOSCANA YG

RB Pescia TOSCANA YG

RC Pisa TOSCANA YG

RD Pistoia TOSCANA YG

RE Pitigliano-Sovana-Orbetello TOSCANA YG

RF Prato TOSCANA YG

RG San Miniato TOSCANA YG

RH Siena-Colle di Val d' Elsa-Montalcino TOSCANA YG

RI Volterra TOSCANA YG

T1 Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino UMBRIA YH

T2 Citta' di Castello UMBRIA YH

T3 Foligno UMBRIA YH

T4 Gubbio UMBRIA YH

T5 Orvieto-Todi UMBRIA YH

T6 Perugia-Citta' della Pieve UMBRIA YH

T7 Spoleto-Norcia UMBRIA YH

T8 Terni-Narni-Amelia UMBRIA YH

V1 Adria-Rovigo VENETO YI

V2 Belluno-Feltre VENETO YI

V3 Chioggia VENETO YI

V4 Padova VENETO YI

V5 Treviso VENETO YI

V6 Venezia VENETO YI

V7 Verona VENETO YI

V8 Vicenza VENETO YI

V9 Vittorio Veneto VENETO YI
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