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ISCRIZIONE  
ALLA INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Noi  

 

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato/a a il  

  

Residente a  in via                                                                                             numero 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativa) 

 
Chiedendo di iscrivere nostro/a figlio/a al cammino formativo della Parrocchia, siamo coscienti della scelta 
di educarlo/a cristianamente e per questo ci impegniamo seriamente a sostenerlo nella frequenza alla 
catechesi e alla Messa festiva, e a condividere con loro il cammino. 
Siamo inoltre coscienti di collaborare come genitori partecipando agli incontri formativi previsti per 
rinnovare la nostra fede e sostenerci nel compito educativo. 
Ci impegniamo anche a sostenere economicamente la Parrocchia, contribuendo per i materiali della 
catechesi, il mantenimento e funzionamento della struttura. 
 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Parroco e della Suora (e dei loro collaboratori): 
 ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 

provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o 
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

Per favore, scrivere 
in stampatello 



2 

 in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a 
presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per 
avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità). 

 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa. 

 No, non prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa.    

 
 

DATI DELLA FAMIGLIA 
 

PAPÀ 
 

Cognome e Nome  _______________________________________________________________________________________________________. 

Nato(a) a ____________________________________________________ Provincia di _________ il giorno __________________________. 

Professione _________________________________ Cellulare __________________ e-mail _____________________________________. 

MAMMA 
 

Cognome e Nome  _______________________________________________________________________________________________________. 

Nato(a) a ____________________________________________________ Provincia di _________ il giorno __________________________. 

Professione _________________________________ Cellulare __________________ e-mail _____________________________________. 

FRATELLI O SORELLE 
 

Cognome e Nome  ______________________________________________________________________anno di nascita _______________. 

Cognome e Nome  ______________________________________________________________________anno di nascita _______________. 

Cognome e Nome  ______________________________________________________________________anno di nascita _______________. 
 

UNIONE DEI GENITORI 
(Queste informazioni possono essere utili per una migliore conoscenza della situazione familiare, ma possono essere omes-
se. Se si desidera un dialogo o una visita di don Luciano – 3492907442 - o di suor Cristina – 3394367365 -, chiamare al loro 
cellulare). 
 

o RELIGIOSA, il giorno _________________________________________________________  

nella Parrocchia di  ________________________________________________________________________________________________. 

o CIVILE, il giorno _________________________________________________________  

nel Comune di  ________________________________________________________________________________________________. 

o CONVIVENTI, dall’anno ______________. 

o SEPARATI, dall’anno ______________. 

o DIVORZIATI dall’anno _____________. 

Nostro figlio (nostra figlia) vive con _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________. 

(se non vive con mamma o papà, indicare il cognome e il nome della persona con l’indirizzo e un numero telefonico di 
riferimento). 
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NOTIZIE PARTICOLARI 
 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 

 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

 

 

 

 
Altro 

 

 

 

 

 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia 

 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al 
trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia. 

 
Cinisello Balsamo, (data) _____________________________________________ 
 
Firma Papà   _______________________________________________    
 
Firma Mamma  _______________________________________________ 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO É 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. 
 
 
Cinisello Balsamo, (data) _____________________________________________ 

 
Firma di un genitore __________________________________________________ 
 


