
Parrocchia di Sant'Antonino - COLTURANO  

Parrocchia di San Giacomo maggiore - BALBIANO 

 

ANNO CATECHISTICO 

2020-2021 

Modulo d’iscrizione 
(da riconsegnare alla catechista) 

 

Noi sottoscritti ...................................................................................................................................................... 

genitori di ............................................................................................................................................................... 

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

battezzato/a a ........................................................................ il ........................................................................... 

desideriamo un'educazione cristiana per nostro figlio/a, per questo chiediamo alla 

comunità parrocchiale che possa iniziare/continuare il cammino catechistico nel gruppo 

(nome del gruppo) ...................................... avendo come catechisti (nome dei catechisti) 

...................................................... . 

 

Avvertiamo la responsabilità dell'educazione alla fede per questo diamo la nostra 

disponibilità a metterci in gioco e ad essere coinvolti perchè il cammino di nostro/a figlio/a 

sia fruttuoso. Ci impegniamo affinchè nostro figlio/a possa partecipare con assiduità alla 

Messa domenicale, agli incontri di catechesi, alla Confessione periodica, ai vari momenti 

di attività, gioco e svago proposti nell'ambito dell'Oratorio, a partecipare agli incontri 

che periodicamente saranno organizzati per noi genitori.. 

 

A titolo d'iscrizione versiamo € 20,00 come contributo alle spese per la catechesi (materiali, 

assicurazione, utenze..).   

 

Abitiamo a ................................................................. in via ................................................................................. 

per eventuali comunicazioni: tel. ..................................................... mail .................................................... 

 

 



 

Contestualmente prendiamo visione e firmiamo il patto di Corresponsabilità per il rispetto 

delle misure anti-contagio da COVID-19.  

 

Ci impegniamo a segnalare (con apposito modulo da richiedere al parroco) particolari 

informazioni relative a patologie, terapie o allergie ed intolleranze riguardanti nostro 

figlio/a. 

 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa    

 

 No, non prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa    

 

 

In fede.. 

 

 

 

Firma del padre .........................................                 Firma della madre .......................................... 

 

 

Luogo e data, ....................................……. 

 

 

 

 

 

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 ................................................. 


