
Parrocchia di _______________________ 

ISCRIZIONE al CATECHISMO 

 2021/2022 
  III anno             IV anno             V anno 

(riconsegnare entro la fine di ottobre ai catechisti insieme alla quota di € 15,00) 

Noi, ............................................................................. e ................................................................................  

genitori di (nome) ...................................................... (cognome) ..........................................................,  

nato/a .............................   il ....... / ......... / ..............,     cod. fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , 

battezzato/a nella parrocchia (nome e luogo) .........................................................................................    

il ....... / ........ / ..............; residente a (comune e parrocchia) ......................................................................  

in via ....................................................................................................................................   n°......... , 

frequentante la classe ............ elementare a .....................................................; 

tel. ....................................................,   cellulare (genitore) ..........................................................................., 

e-mail (genitore) .............................................................................................................................................., 

decidiamo di partecipare, insieme a nostro/a figlio/a, al percorso catechistico 

dell’Iniziazione cristiana nella Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino. 

Noi genitori dichiariamo di essere consapevoli della responsabilità che noi stessi rivestiamo 

nell’accompagnamento spirituale dei nostri figli verso compimento del loro cammino di 

Iniziazione cristiana, motivo per cui garantiamo il nostro impegno e la nostra presenza alle 

attività che la Comunità cristiana e l’oratorio proporranno lungo l’anno.  

Riconosciamo inoltre, per i nostri figli e per noi, l’importanza di una vita di fede attiva nella 

comunità, in particolare con la partecipazione costante alla Santa Messa domenicale; con 

l’accostamento regolare al sacramento della Confessione; con la preghiera quotidiana in 

famiglia e nell’ascoltare e vivere la parola del Vangelo di Gesù. 

Al presente modulo di iscrizione alleghiamo un contributo di € 15,00 (utili per le spese di gestione 

e riscaldamento degli spazi parrocchiali, la copertura assicurativa personale, il materiale fornito). 

Nota informativa: i dati inseriti nel presente modulo saranno trattati sotto la responsabilità delle parrocchie della “Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino” conformemente agli 

artt. 6 e 7 del Decreto Generale CEI 24 maggio 2018 e, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), condivisi solo ed esclusivamente con NOI Associazione, mediante il Circolo 

del nostro oratorio, ai fini dell’iscrizione, valida per tutto l’anno 2022. 

Firma dei genitori 

       _________________________________ 

_________________________________  



DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI ALLE ATTIVITÀ 

DEL CATECHISMO IN TEMPO DI CORONAVISUS 

(ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ , nato il ____ / ____ / _______ 

a ___________________________ ( _____ ), residente in ______________________________ ( _____ ), 

via _________________________________ , doc. id. ___________________ valido al ____ / ____ / ____ ,  

 

in qualità di genitore del minore ______________________________  ____________________________ 

 

AUTORIZZA 

il proprio figlio alla partecipazione alle attività del catechismo a lui dedicate presso le strutture della 

Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di essere a conoscenza delle situazioni previste dal combinato disposto dell’art.2 del D.L. 33 del 16 

maggio 2020 e del DPCM 13 ottobre 2020 e di garantire, ogni volta che il proprio tutelato prenderà 

parte ad una attività organizzata dalla Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino, che: 

1) il proprio figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo famigliare non sia COVID-19 

positivo accertato ovvero sia stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di 

tampone negativo; 

2) il proprio figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo famigliare non sia sottoposto 

alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 

3) il proprio figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo famigliare non abbia avuto 

negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

4) il proprio figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo famigliare non presenti sintomi 

influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) come previsto dall’art.1, c.1, lett.a) del DPCM 14 

maggio 2020 e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante una attività sarà propria 

cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; 

5) acconsente all’eventuale misurazione della temperatura corporea del proprio figlio. 

In fede 

Data: ____ / ____ / 2021, 

_________________________________ 

Il presente modulo sarà conservato dalla Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino nel rispetto della 

normativa sulla tutela dei dati personali fino a termine dell’emergenza sanitaria. 


