
 Parrocchia Santa Maria di Nazareth 
Via di Boccea, 590   Roma te l .  06  61560291 

 

ISCRIZIONE CATECHISMO 2022-2023 
Se le assenze superano il 33% occorre ripetere l’anno 

 

Prima iscrizione      Continuazione del Catechismo in questa parrocchia. 
 

 1° Anno Comunione      2° Anno Comunione     1° Anno Cresima      2° Anno Cresima 
  

di nostro figlio/a: 
 

 

Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

nato a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        il ………………………………………………………………………………….…………………………………         

 

Nome Scuola ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………        Classe ………………… 

 
  Catechista ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Parrocchia di appartenenza  ………………………………………………………………………………….……………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Nulla Osta                  Nulla Osta già consegnato        Nulla Osta non necessario   
 

 Certif. di Battesimo   Certif. di Battesimo già consegnato   Battezzato in Parrocchia 
 

  Versamento quota annuale di iscrizione 25 € ( materiale didattico, riscaldamento, illuminazione, 
pulizia aule, assicurazione, etc.)   

 
 

 
 

Nome (padre) ………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………… Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     Cell. …………………………………………………………………………………………………… 

Religione  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Nome (madre) ………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………… Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    Cell. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Religione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  

  Sposati in Chiesa           Sposati in Comune         Conviventi        Separati      

  Divorziati conviventi      Divorziati risposati         Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Compilare anche dietro…………     



INDICHIAMO ALTRE PERSONE INCARICATE  A RITIRARE IL MINORE  (nome, cognome, documento, 
Cell.) 

 

    ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Problemi di salute, eventuali allergie, problemi di apprendimento,  ….. 
 
 
 
 

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Note: 

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Comunicazioni con Whatsapp al numero :          papà                 mamma             

 
Noi genitori ci impegneremo ad accompagnare assiduamente nostro/a figlio/a per farlo/a 
crescere nella fede.  Consapevoli di essere i “primi educatori della fede dei figli”, ci impegniamo al 
dialogo cristiano con loro e alla collaborazione con il parroco, i catechisti e la parrocchia.  Inoltre 
garantiamo la frequenza regolare al catechismo, alla Santa Messa domenicale e ai vari 
appuntamenti che questo cammino richiede. Siamo consapevoli che per la validità dell’anno 
catechistico è necessario che il ragazzo/a partecipi ad almeno 2/3 degli incontri e delle 
celebrazioni. 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI E LIBERATORIA FOTO  (GDPR Reg. UE 
2016/679 art. 13 e seg.) 
 

In conformità al D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali vi informiamo: che i dati personali in possesso della Parrocchia S. Maria di Nazareth 
Roma verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dalle attività promosse dalla 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. 
Firmando il presente modulo: i genitori autorizzano la Parrocchia all’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e 
danno l’autorizzazione ad essere ricontattati per tutte le finalità necessarie alla Parrocchia nello svolgimento della 
sua attività di formazione cristiana e informazione, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; i genitori autorizzano 
inoltre 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 
immagini proprie e del minore sui portali multimediali della Parrocchia Santa Maria di Nazareth, su carta stampata 
e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 
informatici della Parrocchia e prendono atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo. 

PER ACCETTAZIONE 
 

 
 
 

Data ………………………………………….……   Firma Mamma  ………………………………………………………………………………… oppure  Firma Papà  …………………………………………………………………………………… 

 


