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ISCRIZIONE CATECHISMO 2022/2023 

DI  

 

NOME : ________________________________________________ 

 

COGNOME : ___________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA : ____________________________________ 

 
 

 

Residente a _________________(CAP_________) in via ____________________________________n____ 

Frequentante la scuola_________________________________________ Classe_____________sez______ 

Cell 1___________________ Cell 2___________________Mail__________________________________ 

 

I sottoscritti 

___________________________________________________________ (nome e cognome del padre) 

_____________________________________________________________ (nome e cognome della madre) 

 

 

CHIEDONO l’iscrizione all’anno Catechistico 2022/2023 

 

Per il/la proprio/a figlio/a al cammino di (segnare la scelta con una X): 

 

 Comunione I anno   Venerdì 17:00-18:30;  Sabato 10:00-11:30 

 Comunione II anno   Sabato 10:00-11:30  Domenica 9:30-11:00 

 Cresima  I anno    Sabato 10.00-11.30 

 Cresima II anno   Sabato 10.00-11.30 

 

 

Ai fini dell’iscrizione si richiede : 

- Un contributo di  40€ annui 
- Certificato di battesimo  
- Nulla Osta del proprio parroco per le iscrizioni al primo anno di chi ha la residenza fuori dalla 

Parrocchia. 
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• Il Parroco e i catechisti declinano ogni tipo di responsabilità sui bambini e ragazzi decorso il termine del  
catechismo/oratorio 

• Ai sensi dell’art 7 e 10 della L. 196/03 i dati richiesti e inseriti nella presente scheda sono destinati 
esclusivamente per attività di tipo parrocchiale 

• Autorizzo la Parrocchia Santi Pietro e Paolo, nella persona del legale rappresentante, il parroco don Paolo 
Ferrari, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, 
il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e ludiche per scopi documentativi, 
formativi e informativi. Le immagini e le riprese audio-video realizzate durante le attività organizzate dalla 
parrocchia potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare  e divulgare le attività tramite il proprio 
sito internet, pagina face book, pubblicazioni, mostre ed altre iniziative parrocchiali. La presente 
autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/La sottoscritto/a conferma 
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Ad ogni buon fine si evidenzia che sarà necessario compilare e sottoscrivere il modulo d’iscrizione e 

consegnarlo presso l’Ufficio parrocchiale (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16:30 alle 18:00) 

unitamente al pagamento della quota prevista. 

 

 

Ricevuta N__________________ 

 

Il genitore presente _____________________________________________, dichiara sotto la propria 
responsabilità che l’altro genitore esercitante la potestà genitoriale è informato e acconsente al 
trattamento dei dati personali del minore come da consensi espressi.  
 
 
Acconsento all’informativa della privacy consultabile alla pagina web: 
https://www.parrocchiasantipietroepaolo.it/wp-content/uploads/2022/05/Modulo-Privacy-
2022.pdf  
 
 
Roma,______________ 

 

Firma _______________________________ 
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