Parrocchia Conversione di San Paolo
Parrocchia San Tommaso apostolo
Parrocchia San Bartolomeo apostolo
Parrocchia Presentazione della Beata Vergine Maria
ADESIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI Anno pastorale 2021/2022
(Iniziazione cristiana, preadolescenti e adolescenti)

Noi
Cognome padre

Nome padre

Cognome madre

Nome madre

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

genitori di:

Battezzato nella parrocchia di

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (facoltativo)

Condividendo quanto ci è stato presentato e sentendoci perciò personalmente coinvolti nell’educazione alla fede di nostro
figlio, verificato il suo desiderio, chiediamo che possa partecipare a quelle iniziative educative che verranno proposte per
coloro che hanno la sua età, collaborando con i catechisti nel dire, celebrare e vivere la fede dentro la nostra comunità.
Siamo fin d’ora felici che le varie attività educative possano svolgersi non solo all’interno degli spazi parrocchiali, ma anche
all’aperto o incontrando persone significative che abitano nel nostro territorio e diamo il consenso perché accada.
Consapevoli che la pandemia da Covid non è ancora rientrata, ci impegniamo a rispettare e a far rispettare a nostro figlio le
misure di prevenzione che in quel momento saranno ancora in atto e che verranno chieste dalla Parrocchia
Consegnando la presente scheda dichiariamo di aver preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta nel sito delle
parrocchie www.parrocchiemcmc.it e di autorizzare la Parrocchia al trattamento dei dati.
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
Maser, 3 marzo 2022
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.
Maser, 3 marzo 2022

Firma di un genitore ..........................................

Sono disposta/o a dedicare parte del mio tempo al percorso catechistico dei bambini delle nostre comunità
Si
No

