
 

 

All’Ufficio per la Pastorale della Scuola 

Arcidiocesi di Napoli 
 

Cognome __________________________________  Nome ___________________________________ 

 

nato/a il _________________  a _________________________________________________________ 

 

Residente a _______________________________________________________   CAP _____________ 

 

in Via __________________________________________________________________ n° _________ 

 

Stato civile ______________________________  e-mail _____________________________________ 

 

Telefono _________________________________   Cell._____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la consegna del presente modulo rilascio specifica autorizzazione all’Ufficio di Pastorale Scolastica 

ai sensi della legge sulla privacy D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali. Autorizzo il rilascio 

della mail ai parroci e ai decani che dovessero fare specifica richiesta per motivi pastorali. 

 

Si allega la documentazione prescritta. 

 

 

Data __________________________  ______________________________________________ 

                                                                                                                  (firma) 

 

Note per la compilazione e la consegna: 

 

Il presente modulo va consegnato entro e non oltre il 14 giugno 2021. La consegna è obbligatoria per tutti. 

Si prega di non tralasciare nessuna risposta e di essere precisi nei dati. Eventuali cambi di domicilio, di 

numero telefonico o di indirizzo e-mail si prega di evidenziarli in rosso. 

 

Allegare: 
 

 dichiarazione sullo stato di famiglia e residenza in autocertificazione. 

 modulo del servizio pastorale svolto, firmato e timbrato dal parroco (vedi allegato) 

 titoli di studio civili e teologici (qualora non fossero già stati consegnati all’UPS) 

 dichiarazione delle supplenze svolte durante l’anno in corso in autocertificazione (vedi allegato). 

Tale dichiarazione sarà comunque soggetta ad una verifica di corrispondenza. 
 

La consegna della presente scheda unitamente all’impegno ecclesiale e agli incontri formativi organizzati dalla 

Diocesi costituiscono “verifica” da parte dell’Autorità Ecclesiastica della permanenza dei requisiti per l’IRC. 

 

Annotazioni a cura del docente: 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

qualora il domicilio fosse diverso dalla residenza: 

 

Domiciliato  ___________________________________________________   CAP ______________ 

 

in Via ________________________________________________ n° ___________ 

SUPPLENTI 

Scheda Anno scolastico 2021-2022 



 

Servizio Pastorale svolto nell’anno 2020/2021 

(da compilare a cura del richiedente e da sottoporre alla firma del Parroco) 

 

 

 

 

Insegnante: _____________________________________________________________________ 

 

 

Parrocchia di appartenenza: _____________________________________________________ 

 

 

Diocesi: ______________________________________            Decanato n. _______ 

 

 

 

Servizio pastorale svolto: 
 

 

 *  in parrocchia (indicare il tipo di servizio) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 * in strutture decanali o diocesane (indicare quali strutture e il tipo di servizio) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

* in associazioni, movimenti gruppi ecclesiali (indicare l’esatta denominazione, l’indirizzo della 

sede presso cui si opera, il tipo di servizio svolto, il nominativo dell’assistente spirituale e/o del 

responsabile) 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Timbro       Firma del Parroco 
 

 
____________________________________ 



 

 

 

 

art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….………………… 

nato/a ……………………………………………..........……………. il …………………...... 

con residenza nel Comune di ………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………………………….….. n. ………… 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

DICHIARA 

 

 
(barrare le caselle che interessano; qualora si compili il modulo nelle righe che interessano, non si consideri 

irregolarità la semplice dimenticanza idi barrare la casella) 

□ di essere residente nel comune di …………..…...………………………………………… 

     in via ……………………..……..…..……….. n. ……. CAP ………… dall’anno 

………. 

 

□ che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone: 

 

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

    

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui dell’art. 10 della Legge 675/96, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

……………………. 

     (Luogo e data) 

……………………………………………………. 

Il/La dichiarante 
         (forma per esteso e leggibile) 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 

privati che vi consentono. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA 



 

Cognome ……………………………..………… Nome …………………………………… 

 

Istituto scolastico:…………………………………………………………………………………….. 

Inizio supplenza (gg/mm/aa) …………………….. Fine supplenza (gg/mm/aa) ……………………. 

Giorni effettivi di supplenza ………… 

 

Istituto scolastico:…………………………………………………………………………………….. 

Inizio supplenza (gg/mm/aa) …………………….. Fine supplenza (gg/mm/aa) ……………………. 

Giorni effettivi di supplenza ………… 

 

Istituto scolastico:…………………………………………………………………………………….. 

Inizio supplenza (gg/mm/aa) …………………….. Fine supplenza (gg/mm/aa) ……………………. 

Giorni effettivi di supplenza ………… 

 

Istituto scolastico:…………………………………………………………………………………….. 

Inizio supplenza (gg/mm/aa) …………………….. Fine supplenza (gg/mm/aa) ……………………. 

Giorni effettivi di supplenza ………… 

 

Istituto scolastico:…………………………………………………………………………………….. 

Inizio supplenza (gg/mm/aa) …………………….. Fine supplenza (gg/mm/aa) ……………………. 

Giorni effettivi di supplenza ………… 

 

Istituto scolastico:…………………………………………………………………………………….. 

Inizio supplenza (gg/mm/aa) …………………….. Fine supplenza (gg/mm/aa) ……………………. 

Giorni effettivi di supplenza ………… 

 

Istituto scolastico:…………………………………………………………………………………….. 

Inizio supplenza (gg/mm/aa) …………………….. Fine supplenza (gg/mm/aa) ……………………. 

Giorni effettivi di supplenza ………… 

 


