
ALLEGATO A 
 

D A T I P E R S O N A L I 

 Cognome e nome ____________________________________________________________________ 

nata/o il ____ /____ /______ a __________________________ ________________________ prov. _____ 

cittadinanza ________________________________ residente __________________________________ 

prov. ____________________________________________________________  cap. ________________ 

via ________________________________________________________________________ n°________ 

domicilio (solo se diverso dalla residenza) in_________________________________________________ 

prov. ______ cap. _________via  __________________________________________________ n° _____  

tel. ___________________________________ Cell-__________________________________________  

e-mail (tutto maiuscolo) ___________________________________________________________________ 

 stato civile:  celibe/nubile  coniugato/a   vedovo/a  diacono   religioso/a   presbitero 

   separato/a   divorziato/a (ho ricevuto la Sentenza del TER: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________)  

 il mio stato di famiglia è composto, oltre che dal sottoscritto, anche dalle seguenti persone: 

Grado di parentela Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

STUDI IN CORSO 

Dichiaro che durante il presente anno accademico sono iscritto alla seguente Facoltà universitaria e/o 

Istituto Superiore di Scienze Religiose (allegare il certificato di iscrizione aggiornato con gli esami sostenuti, 

oppure la fotocopia del libretto): 
 

 Istituto Superiore di Scienze Religiose / Facoltà Teologica di: ______________________________ 

Anno di corso _________ n° di esami _____ su totale n° di esami _______ alla data odierna ____________  
 

 Università di: ______________________ Facoltà di:_______________________________________ 

Corso di: ___________________________________ Anno di corso ________ n° di esami _____________ 

su totale n° di esami _________________________ alla data odierna______________________________ 

 

 

 

 



 

 

TITOLI DI STUDIO 

(Allegare Fotocopia dei certificati qualora l’ufficio ne sia sprovvisto) 

 Diploma di scuola secondaria in________________________________ conseguita il ___/___/_____ 

Presso______________________________________________________ con votazione ______/_______ 
 

 Laurea (civile) in___________________________________________ conseguita il ___/___/______  

Presso______________________________________________________ con votazione ______/_______ 
 

 Altro ______________________________________________________ conseguita il ___/___/_____  

Presso______________________________________________________ con votazione ______/_______ 
 

 Diploma triennale in Scienze Religiose (vecchio ordinamento) _____________________________ 

_____________________________________________________________ conseguita il ___/___/______  

Presso______________________________________________________ con votazione ______/_______ 
 

 Diploma accademico quadriennale in Scienze Religiose (vecchio ordinamento) conseguita il 

___/___/____ Presso_______________________________________ con votazione ______/_______ 
 

 Laurea triennale in Scienze Religiose (nuovo ordinamento) conseguita il ___/___/____ 

Presso___________________________________________________ con votazione ______/_______ 
 

 Laurea magistrale quinquennale in Scienze Religiose (nuovo ordinamento) conseguita il 

___/___/____ Presso_______________________________________ con votazione ______/_______ 
 

 Baccalaureato in ________________________________________conseguita il ___/___/____ 

Presso___________________________________________________ con votazione ______/_______ 
 

 Licenza di specializzazione in Teologia _________________________ conseguita il ___/___/____ 

Presso___________________________________________________ con votazione ______/_______ 
 

 Dottorato di Ricerca in Teologia ____________________________ conseguita il ___/___/____ 

Presso___________________________________________________ con votazione ______/_______ 

 

 

 

 

_______________  ,    __ / __ / __                            _____________________________________ 
             (Luogo)                                     (data)                                                                                                  (Firma) 

 


