
Unità Pastorale Cristo Salvatore 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
AL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

- Anno Pastorale 2019/2020 - 

da consegnare al primo incontro con il parroco e i catechisti 
o in segreteria parrocchiale a Denno entro e non oltre il 10 novembre 

 

Noi sottoscritti 

Madre 

Nome  Cognome  

Cellulare  email  

Padre 

Nome  Cognome  

Cellulare  email  

genitori di  

Nome  Cognome  

nato a  il _____ / ____ / ___________ 

residente in via  n°  

Comune di   Frazione  

Telefono di casa  

Telefono cellulare del ragazzo  
 

Battezzato/a nella parrocchia di         

frequentante la classe  

elementare medie superiori 

□ I □ II □ III □ IV □ V □ I □ II □ III □ I □ II 

sezione 

□ A □ B □ C □ D □ E □ F □ G 

 nella scuola di 

□ Denno  □ Campodenno □ Flavon □ Vigo di Ton 

consapevoli che l’iniziazione cristiana non è finalizzata principalmente alla preparazione dei vari 

sacramenti, ma è un impegno permanente per la maturazione della fede cristiana e che tale cammino 

ci invita 

✓ a partecipare all’Eucarestia domenicale 

✓ ad assicurare a nostro/a figlio/a la frequenza assidua agli incontri 

✓ ad aderire agli incontri formativi proposti ai genitori per un cammino insieme ai figli 

✓ ad avere un atteggiamento positivo verso le proposte che verranno fatte ai ragazzi nella 

ricerca di un sereno dialogo costruttivo con la comunità, i sacerdoti e i catechisti, 

 

 



 

CHIEDIAMO 

che nostro/a figlio/a possa frequentare il cammino di iniziazione cristiana del: 

 □ 1° anno □ 2° anno □ 3° anno □ 4° anno □ 5° anno □ 6° anno □ 7° anno 

solitamente II elementare 
III 

elementare 
IV 

elementare 
V elementare I media II media III media 

Noi viviamo nella parrocchia/comunità di  

□ Terres □ Flavon □ Cunevo □ Denno 

□ Termon □ Campodenno □ Quetta □ Lover 

□ Dercolo □ Sporminore □ Toss □ Vigo di Ton 

□ Masi di Vigo    

Versiamo come contributo spese per la partecipazione  

□ 15.00 euro  (assicurazione NOI e contributo spese) 

 

              

Nostro figlio al termine degli incontri di catechesi 

□ torna a casa da solo sollevando eventuali 
responsabilità ai catechisti 

□ Torna a casa accompagnato da (persona 

maggiorenne)  

nome ____________________________________ 

              

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In conformità alla D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali si informa: - che i dati personali in possesso dell’Unità Pastorale Cristo Salvatore verranno 

trattati esclusivamente per le finalità previste dalle attività promosse dall’Unità Pastorale e dagli Oratorio; - che i dati non 

verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dall’Unità Pastorale e dagli Oratorio. 

Firmando la presente scheda: - dall’Unità Pastorale e dagli Oratorio all’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la 

possibilità di contattarla per attività ed incontri futuri, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; - AUTORIZZA inoltre, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Codice Civile nonché dal D.Lgs. 196/2003, a fare uso delle foto e dei filmati 

scattati durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione sugli stampati dell’Unità Pastorale e degli 

Oratorio. 

Data,            Firma del genitore        

              

!!! … SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA  
 

Il giorno      
i genitori di          
hanno consegnato     euro come contributo spese per la catechesi di loro figlio. 
 
In fede      
 
 
 
 


