
(Leggibile e per esteso) 

Curia Metropolitana di Taranto 
 

SCUOLA DIOCESANA DI BASE 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  I    II     III ANNO  
 (Compilare a stampatello ~ Non saranno considerate le schede incomplete o parzialmente compilate) 

 
COGNOME  ___________________________________________________  
 
NOME _______________________________________________________  

(le donne sposate  

 
DATA DI NASCITA ______________________________________________  
 
LUOGO DI NASCITA  ____________________________________________  

 
 

  Diacono  Laico/a  Presbitero  Diacono  
 

 
 Consacrato/a 

Istituto (occorre specificare) 
______________________________________________________ 

 
 Religioso/a 

Congregazione (occorre specificare) 
______________________________________________________ 

 

STATO CIVILE  Celibe/Nubile  Vedovo/a  Separato/a  

 
 Coniugato con 

 

______________________________________________________ 

 
INDIRIZZO ______________________________________________________________ N.ro _____________  
 
C. A. P. e CITTÀ ____________________________________________________________________________  
 
RECAPITI TELEFONICI (fisso) _____________________________ (cellulare) ______________________________ 
 

(fax) _____________________________ (altri) _________________________________ 
 
INDIRIZZO E_MAIL  __________________________________________________________________________  
 
PARROCCHIA DI APPARTENENZA

(1) ______________________________________________________________  
 

PARROCCHIA DI FREQUENZA  __________________________________________________________________  
 

PROFESSIONE ______________________________________________________________________________  
 

Il trattamento dei dati personali, forniti dal sottoscrittore, avviene manualmente o tramite strumenti informatici a cura dell’Arcidiocesi di Taranto nel 
rispetto delle norme canoniche sulla riservatezza (Decreto Generale CEI – Prot. N. 389/2018 del 24 maggio 2018) e delle norme previste dalle leggi civili (Legge 
675/96 e D.Lgs 196/03 ulteriormente disciplinate con Regolamento UE 2016/679) secondo logiche strettamente correlate alle finalità istituzionali 
dell’Arcidiocesi di Taranto. I dati non verranno ceduti a soggetti terzi estranei all’ordinamento canonico in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 

Il sottoscrittore potrà rivolgersi in ogni momento all’Arcidiocesi di Taranto, con sede in Taranto, Largo Arcivescovado 8, titolare del trattamento dei dati, 
per farli integrare, modificare o cancellare a norma della legislazione vigente. 

La firma per assenso al trattamento dei dati costituisce esplicita autorizzazione alla pubblicazione dei medesimi in forma cartacea o telematica per 
l’esercizio di compiti istituzionali dell’Arcidiocesi di Taranto ed attesta che i dati forniti relativamente a recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica sono nella 
piena ed esclusiva disponibilità del sottoscrittore. 

 Firma per assenso al trattamento dei dati 
 

 __________________________________ 
____________________, lì _____________________________ 

 

 
(1) Si intende la parrocchia cui appartiene, per  territorio, il luogo indicato come indirizzo di residenza Segue sul retro 

 
 

Allegare una sola foto 
formato tessera 

senza attaccarla 
indicando sul retro 

il proprio 
Cognome e Nome 

(Le donne sposate indichino prima il cognome da nubili e poi quello da coniugate) 

Cod.Id.  

Cod.Ent.  

 
Stampare in fronte/retro 

vers. 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI 
STUDIO 

 Licenza Elementare  Licenza Media   

  Diploma di (occorre specificare) 
___________________________________________________________________ 

  Laurea in (occorre specificare) 
___________________________________________________________________ 

Nota Bene: Gli educatori appartenenti ad Associazioni e Movimenti che preparano ai sacramenti dell’I.C. compilino la parte 

sottostante 

INIZIAZIONE 
CRISTIANA

 I Fascia 
(Battesimale) 

 II Fascia 

(Penit.-Euc.) 

 III Fascia 
(Crismale) 

 IV Fascia 
(Mistagogica) 

 
 

 Catecumeni  Disabili  Prebattesimale 
 

Associazione/Movimento (cancellare la voce che non ricorre e specificare) 
___________________________________________________________________ 

 

CATECHESI 
ANIMAZIONE 

 Giovani  Giovanissimi  Adulti 
 

Associazione/Movimento (cancellare la voce che non ricorre e specificare) 
___________________________________________________________________ 

 

COORDINATORE 
PER LA CATECHESI

 Parrocchiale  Vicariale 
  

 

INCARICHI  
ECCLESIALI

 
____________________________________________________ 

 

 Parrocchiale 

 Diocesano 

 
____________________________________________________ 

 

 Parrocchiale 

 Diocesano 

 
____________________________________________________ 

 

 Parrocchiale 

 Diocesano 

 
____________________________________________________ 

 

 Parrocchiale 

 Diocesano 

 
____________________________________________________ 

 

 Parrocchiale 

 Diocesano 
 

MINISTERI 
ISTITUITI

 Lettore  Accolito  Straordinario della Comunione  Consolazione 

 

Cod.Id.  

Cod.Ent.  

 

Stampare in fronte/retro 

Vers. 2018 


