
DATI DELL’ISCRITTO/A 

Cognome___________________________________Nome__________________________________ 

Nato il____________a ___________________ Battezzato  
 In questa Parrocchia 

il______________ 
 In altra Parrocchia 

(Indicare altra Parrocchia di Battesimo _______________________________________a _____________ ) 

Residente a________________ in Via___________________________________________________ 

Appartenente a 
 Questa Parrocchia 
  Parrocchia_________________________________________________________ 

DATI DEI GENITORI 

Cognome e nome del Padre____________________________________________________________ 
 

Nato a_______________ il____________ Residente a______________ 
 

in  via____________________________________________________ 
 

Cognome e nome della Madre__________________________________________________________ 
 

Nata a_______________ il____________ Residente a______________ 
 

in  via____________________________________________________ 

CONTATTI 

Telefono fisso_____________________________ Cellulare 1 _______________________________ 
 

Cellulare 2  _____________________________ E-Mail_____________________________________ 

 

ISCRIZIONE ALLA 
CATECHESI DI 
INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Preparazione alla Prima Comunione o alla Cresima 

Noi GENITORI, che nel Battesimo ci siamo impegnati ad educare nostro/a figlio/a nella fede  cristiana, 

CHIEDIAMO che venga iscritto/a alla catechesi di Iniziazione Cristiana, nel: 

 PRIMO ANNO (Primo anno di preparazione alla Prima Comunione) 
 SECONDO ANNO (Secondo anno di preparazione alla Prima Comunione) 
 TERZO ANNO (Primo anno di preparazione alla Cresima)  
 QUARTO ANNO (Secondo anno di preparazione alla Cresima) 

 
Ci impegniamo, quindi, ad assicurare LA PARTECIPAZIONE ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA del SABATO 
alle ore 18:00 o della DOMENICA alle ore 10.00 in base al gruppo di appartenenza, a seguire il ragazzo/a 
mantenendoci in contatto con il Parroco e i Catechisti per un dialogo educativo. 
Siamo consapevoli che per la validità dell’anno catechistico è necessario che il ragazzo/a 
partecipi ad almeno 2/3 degli incontri. 
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RISERVATO AL CATECHISTA 

 E’ stato consegnato il NULLA OSTA 
 L’iscritto/a APPARTIENE A QUESTA PARROCCHIA 

 
 E’ stato consegnato il CERTIFICATO DI BATTESIMO 
 L’iscritto/a E’ STATO/A BATTEZZATO/A IN QUESTA PARROCCHIA (VOL.______ ATTO N° ________ ) 

 
 Il genitore ha firmato e consegnato il PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA LA PARROCCHIA E LE 

FAMIGLIE/TUTORI DEI MINORI ISCRITTI   (Emergenza Sanitaria COVID-19) 

 

E’ stata versata la quota di €__________ 
 

Firma di chi riceve l’iscrizione 
 

___________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR Reg. UE 2016/679 art. 13 e seguenti) 

Si informa che i dati forniti col presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla gestione e organizzazione 
dell’iniziativa in questione e alla gestione di indirizzari per l’invio di comunicazioni sulle future attività della 
Parrocchia. I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei e informatici. I dati non saranno comunicati 
a terzi. 

In relazione all’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui 
all’informativa. 

 

 
LIBERATORIA FOTO E VIDEO 

AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini sui portali multimediali della Parrocchia Santa Maria di Nazareth, su carta 
stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 
stessi negli archivi informatici della Parrocchia e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo. 

 SI 
 NO 

 
 

Roma,________________________ 
 

IL PAPA’ LA MAMMA 
 
 
 

_____________________________ _____________________________ 
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