Parrocchia Santa Maria Assunta
Cividale del Friuli
Vicolo M. Nicoletti, 2 33043 Cividale del Friuli
Tel. e fax 0432/731144 e-mail: parrocchiacividale@alice.it
ADESIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI PER BAMBINI, RAGAZZI, GIOVANI
Anno pastorale 2020/2021
xxxxxxxxx 2021-2022

Noi
Cognome e nome del padre

Cognome e nome della madre

genitori di:

Cognome e nome figlio/a

Nato il

Residente a

In via

Battezzato a

Cellulare di un genitore e Telefono di reperibilità (per urgenze)

 Lunedì  Mercoledì (16.30-17.30)
Scuola e classe che frequenta

Giorno di frequenza al catechismo per le elementari (barrare)
(i gruppi dell’oratorio, delle medie e della Cresima per ora il
sabato pomeriggio)

avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità per il
rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19,
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia:

gruppi elementari

gruppi medie

oratorio

gruppi cresima

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
 SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa che si
trova sul sito della parrocchia (duomocividale.it)


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

