
 

I sottoscritti (cognome padre) __________________________ (nome padre) __________________________ 

 (cognome madre) __________________________ (nome madre) __________________________ 

genitori di: (cognome figlio) __________________________ (nome figlio) __________________________ 

 nato/a a __________________________ il __________________________ 

 residente a __________________________ in via __________________________ 

 Battezzato/a nella parrocchia di ______________________ il ________________________ 

 Telefono in caso di necessità (telefono mamma) __________________________ 

 (telefono papà) __________________________ (altro) __________________________ 

avendo preso visione del relativo programma e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a 
il regolamento sulle misure di prevenzione del Covid-19, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia 

nel gruppo di ____ elementare / di ____ media. 

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. 
 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 
- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 

provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il 
Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un 
genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità); 

- a svolgere eventuali uscite con i ragazzi durante l’orario della catechesi, accompagnati dalla catechista o da un 
educatore; 

- ad utilizzare, nella figura dei suoi responsabili, eventuali foto che riguardino nostro/a figlio/a per attività e 
pubblicazioni inerenti i cammini di fede. 

 

All’atto dell’iscrizione si chiede di versare la quota di € 15,00 per materiale e assicurazione dei ragazzi; per i ragazzi che si 
iscrivono per la prima volta e sono stati battezzati in parrocchie diverse dalle nostre è richiesto il certificato di Battesimo. 
 

I dati personali saranno utilizzati secondo quanto stabilito dall’Art. 91 del Regolamento UE 2016/679 e dagli 
Artt. 6-7 del Decreto generale CEI/2018. 
 

Luogo e data _________________________________ 
 

I genitori 
____________________________________ ____________________________________

 
 

 

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 

____________________________________ 


