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• L’ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici, la 
loro promozione e valorizzazione pastorale.

• Pratiche di restauro
• Valutazione di interesse culturale (VIC)
• Contributi 8x1000 CEI
• Inventario dei Beni Culturali
• Valorizzazione dei Beni
• Rapporti con gli organi di tutela
• Rapporto con il territorio e le sue realtà
• ….
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L’ufficio

…la porta è sempre aperta!
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Commissione di valutazione e 
consulenza tecnica per gli atti di 
straordinaria amministrazione.

Composizione: 
- vicario episcopale per 

l’amministrazione 
- vicario generale 
- vicario per la pastorale 
- direttore ufficio BBCC
- sei delegati amministrativi di Vicariato
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Commissione per l’arte sacra
composta da tecnici del settore e

presieduta dal direttore ufficio
BBCC.
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Gli interventi di restauro (beni mobili e immobili)

• Domanda per la richiesta di autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori (Asa1 o Asa2 = lavori 
sugli immobili o lavori su chiese e oratori)

• Raccolta del parere favorevole da parte del 
Caep e del Vicariato

• Quadro riepilogativo di piano finanziario
+

• Documenti di progetto
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http://www.chiesacattolica.it/cci_new/UfficiCEI/AllegatiArt/11/Verifica.pdf
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Documentazione per allestire la domanda di Verifica d’Interesse
Culturale (VIC)

- Relazione Storica (almeno una pagina – anche del contesto);
- Relazione Tecnica (descrizione dell’edificio, delle strutture e dei

materiali);
- Descrizione di eventuali particolari architettonici e artistici rilevanti

(colonne, stucchi, affreschi, decorazioni significative ecc..);
- Documentazione fotografica – foto digitati in bassa risoluzione 
(800x600) min 10 max 20 – interne ed esterne (con riprese 
significative e ad ampio campo)
- Planimetria/e con punti di ripresa fotografica;
- Planimetrie catastali;
- Estratto di mappa NCT o NCEU;
- Visure catastali aggiornate con la proprietà richiedente;
- Dati fiscali dell’Ente richiedente la V.I.C.;
- Dati fiscali del legale Rappresentante richiedente la V.I.C.;
- Recapiti: indirizzo di posta elettronica e n°telefono richiedente la 
V.I.C.
- Versamento diritti di segreteria Curia

I dati siano possibilmente consegnati su un cd-rom
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Richieste di contributo 
8×1000 CEI

http://www.bce.chiesacattolica.it/richieste-di-contributo-8x1000/
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I contributi possono essere destinati a finalità differenti:

• inventario informatizzato
- Domanda di contributo per il censimento informatizzato 

delle chiese delle diocesi italiane
- Domanda di contributo per l'inventariazione 

informatizzata dei beni artistici e storici
• installazione di impianti di sicurezza antifurto;
• conservazione e consultazione di archivi e biblioteche

diocesane, promozione di musei diocesani;
• acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia;
• restauro e consolidamento di edifici di culto e adeguamento 

delle loro pertinenze;
• restauro di organi a canne di interesse storico-artistico;
• iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di 

edifici di culto promosse dalle diocesi mediante volontari 
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Inventario dei beni artistici
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Diocesi di Novara:

150.000 schede OA

250.000 immagini
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