
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

ANNO___ TAPPA______________ 

Anno pastorale 2022/2023 

Noi 
                                                                                               
_____________________________________                 ____________________________________ 

                          Cognome Nome padre                                                                Cognome Nome madre 

                                                                               genitori di:  

 _____________________________________      __________________________     ______________________ 

                          Cognome Nome figlio/a                                               Nato a                                                             il 
 
________________________       __________________________         ___________________________________ 

                       Residente a                                         In via                                                                         Battezzato in    
 
_________________________      _________________________________       _____________________________                                             

m      Cellulare padre                                          Cellulare madre                                                           E-Mail             
 

CHIEDIAMO  

che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia, 
impegnandoci ad accompagnarlo/a la domenica alla Santa Messa, parte integrante per 
la formazione e il cammino di fede del fanciullo.  

CI E’ STATA PROPOSTA L’ISCRIZIONE ALL’ ”ANSPI SPIRITO SANTO” PER 
GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA A MIO FIGLIO/A. SONO CONSAPEVOLE 
CHE LA PARROCCHIA NON HA COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI INFORTUNI. 
SOLLEVO PERTANTO DA OGNI RESPONSABILITA’ I CATECHISTI E I SACERDOTI PER 

OGNI EVENTO LESIVO CHE POSSA VERIFICARSI DURANTE L’ORA DEL CATECHISMO.  

 
Luogo e data , ................. Firma del padre ……………… Firma della madre....................... 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il servizio parrocchiale di catechesi informa gli utenti, ai sensi della L. 196/2003, che: a) il 
trattamento dei dati conferiti è finalizzato alle pratiche amministrative per i servizi di catechesi 
e per le attività esse correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità 
manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche 
organizzative e amministrative; d) il titolare della banca dati è la segreteria parrocchiale. 

Dichiariamo di aver preso visione dell’informativa privacy (D.L. 196/2003) e di conferire 
liberamente il consenso dei dati personali nell’ambito e nelle modalità ivi indicate; si 
assumono inoltre la responsabilità legale della concorrenza dei dati forniti. 

 SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 

 NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
Luogo e data , ......................... Firma del padre……………………. Firma della madre.......................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.   
 

Luogo e data , ..............................             Firma di un genitore .......................................... 
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