
PARROCCHIE  DI S.MARZIANO - S.PIETRO e S. MARIA di Sturla - CARASCO

PERCORSO DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO 2022/23
SCHEDA DI ISCRIZIONE

I sottoscritti: _______________________________ (padre)  cell: _______________________

_______________________________ (madre) cell: _______________________

genitori di ____________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nat__ a _________________________________  (_________), il _____ / _____ / ___________

battezzat__ il ___ / ___ / _______ nella Parrocchia di ________________________________

residente a ___________________________ (____) Via _______________________________

Parrocchia di __________________________________________________________________

domandiamo che

nostr__ figli__  partecipi al “Percorso dell'Iniziazione Cristiana” del corrente  anno 
pastorale nella Comunità dei:  {barrare la Comunità di appartenenza}

☐ Figli accolti (1 El.) ☐ Discepoli in ascolto (1 Med.)

☐ Figli amati (2 El.) ☐ Discepoli che credono (2 Med.) 

☐ Figli perdonati (3 El.) ☐ Discepoli che amano (3 Med.)

☐ Figli invitati (4 El.)

☐ Figli della luce (5 El.)

Consapevoli dell'impegno assunto, 

ci impegniamo

- ad accompagnarl__ nel cammino di fede partecipando assieme alla S.Messa 
domenicale e  prendendo parte agli incontri programmati per i genitori;

- ad accompagnarl__ al catechismo che si svolgerà:
• il lunedì dalle 16.30 alle 17.45, ogni 15 giorni, per le comunità dei Figli 
accolti e dei Figli amati, dal 7 novembre 2022
• il sabato dalle 10.30  alle 11.45 per le altre comunità dal 5 novembre 2022

- a versare in segreteria un   contributo di € 10,00 al momento dell'iscrizione.
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Avendo letto e compreso l’Informativa Privacy, prestiamo il consenso al trattamento di
foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa: ☐ SÌ   ☐ NO  

Carasco, _______________________

Firme dei genitori

_________________________________
(padre)

_________________________________
(madre)

PARTE 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.

Carasco, _______________________

Firma del genitore 

_________________________________

Avendo letto e compreso l’Informativa Privacy, prestiamo il consenso al trattamento di
foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa: ☐ SÌ   ☐ NO  
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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.

Carasco, _______________________

Firma del genitore 

_________________________________
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