SS. ANNUNZIATA A PORTA PROCULA

19/09/2021 - 19/06/2022

MODULO PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ATTIVITA' DI
NONCATECHISMO ANNO PASTORALE 2021-2022
Questo modulo riguarda l'iscrizione dei soli genitori.
Io sottoscritto/a

Codice Fiscale
nel comune di

nato/a il
residente in via

Cellulare

Telefono

nella città di
Email

Scelta

Indicazione della preferenza del gruppo (A o B) per il percorso di "spiritualità familiare" programmato da
Gennaio a Maggio
GRUPPO A
GRUPPO B
Informative e trattamento dati

Trattamento dati
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali, di accettarne il
contenuto e di prestare espresso consenso al trattamento dei dati personali e particolari forniti e di quelli
sanitari rilevati esclusivamente secondo le modalità e per i fini descritti nell’informativa medesima.
Foto e video
Autorizzo l’Arcidiocesi e la Parrocchia interessata al trattamento dei miei dati personali e/o di mio
figlio/del minore di cui ho la tutela legale, esclusivamente per finalità istituzionali e pastorali o comunque
legate alla vita della comunità, in ogni caso senza scopo di lucro. Autorizzo altresì i soggetti predetti alla
partecipazione ad incontri organizzati con modalità a distanza, alla realizzazione di fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce dell’iscritto durante lo svolgimento delle
attività sopra menzionate, nonché alla relativa utilizzazione su siti internet, supporti digitali, cartacei,
social media per documentare e promuovere attività analoghe future. Dichiara di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato, rinunciando irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni
diritto, azione o pretesa comunque denominata anche in relazione al pagamento di indennità o compenso
alcuno.
Patto di Responsabilità Covid-19 e "Green Pass"
Dichiaro di aver preso visione del patto di responsabilità reciproca Covid-19 tra Parrocchia e adulti iscritti
al portale della Diocesi di Bologna, di accettarne integralmente il contenuto e di prestarvi espresso
consenso. In qualità di ADULTO dichiaro: di essere a conoscenza delle misure di contenimento del
contagio vigenti alla data odierna; di impegnarmi a prendere parte agli incontri previsti nell’ambito
dell’attività di catechesi soltanto qualora sia vaccinato contro il COVID 19 con un vaccino approvato dalle
competenti Autorità con una dose da almeno 14 giorni oppure sia guarito dall’infezione SARS-CoV-2 da
non oltre 180 giorni oppure a seguito dell’esito negativo di un esame diagnostico per rilevare l’infezione
da SARS-CoV-2 approvato dalle competenti Autorità e in corso di validità secondo i termini previsti dalla
legge; di attenermi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti
dalle normative nazionali e regionali; di impegnarmi a trattenermi e/o a trattenere mio figlio o il minore
sul quale esercito tutela legale a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse,
raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra/il medico e il Parroco della
comparsa dei sintomi o febbre; di essere consapevole ed accettare che mio figlio o il minore sul quale
esercito tutela legale debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed esterni della Parrocchia e
assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo
ad un altro; di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Parrocchia provvederà all’isolamento immediato del
bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a
casa. Dichiaro altresì di aver preso visione degli obblighi assunti dal PARROCO in virtù del patto sopra
menzionato e segnatamente indicati nel documento qui allegato.

COMPILAZIONE da parte di UNO SOLO dei due GENITORI
Il genitore che compila il modulo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta 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. Pertanto, con la presente
sottoscrizione si assume la responsabilità di informare – prima della firma – il genitore separato,
divorziato o che semplicemente non firma il presente modulo di tutto quanto sopra indicato. Per tali
ragioni manleva espressamente da qualsivoglia pretesa o richiesta la Parrocchia e la Diocesi per l’omessa
informazione al genitore separato, divorziato o che non ha sottoscritto il presente modulo.
Completa l'iscrizione

Per l'intero anno di durata dell'attività oggetto del presente modulo chiediamo un piccolo rimborso spese per il
riscaldamento, l'igienizzazione degli ambienti ed eventuali testi, di 15 Euro (a famiglia) da consegnare al
catechista in occasione del primo incontro in Parrocchia.
Controlla i dati che hai inserito e clicca su SALVA. Clicca su STAMPA se desideri avere una copia stampata del
modulo. Per finire, Clicca su INVIA per spedire il modulo (riceverai una email automatica che attesterà la
richiesta di iscrizione)

