
 
 

 

 

   
 

DIOCESI DI PERUGIA-CITTÀ DELLA PIEVE 
ZONA I - UNITÀ PASTORALE IV 

PARROCCHIE DI PREPO, PONTE DELLA PIETRA, SAN FAUSTINO 

 

 
PARROCCHIA DI ______________________________________________ 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Noi genitori ............................................................................................................................................................................ 

                             cognome e nome del padre                                                                  cognome e nome della madre 

 

firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità per il rispetto delle misure anti-contagio da 

COVID-19, chiediamo che nostr_ figli_ ………………………………………………………………… sia iscritt_ a 
frequentare il cammino di iniziazione cristiana alla fede in questa parrocchia per l’anno 2020-2021 e 
ci impegniamo a favorire questo suo percorso (incontro settimanale e S. Messa festiva). Dichiariamo 
di aver letto il “Patto Educativo” (*) di cui condividiamo il contenuto e ci impegniamo pertanto ad 
aiutare nostr_ figli__ per favorirne la crescita umana e cristiana. 
 

(*) inviato dai catechisti in formato elettronico e comunque disponibile sul sito www.unitapastoralegp2.it e nella bacheca 
della parrocchia. 

 
********************* 

DATI DEL FIGLIO/DELLA FIGLIA 

Cognome e nome del ragazzo/a ...................................................................................................................................................... 

Nato/a a ………………………………………………………………..……………………………………... il …………................................. 

Battezzato/a nella parrocchia di ……………………………………………………………………..….. 

La nostra famiglia risiede in Via ................................................................................................................................................................................................. 

Recapiti per eventuali comunicazioni: telefono, e-mail, ecc.  …………………………………………………………………. 

Nostr_ figli_   sta frequentando la classe………… presso la scuola ……………………………………………………………. 
 

Segnaliamo anche queste situazioni di salute (in particolare allergie, intolleranze, ecc) …………………………. 

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

Nostro figlio, inoltre, ha queste preferenze per attività sportive     , teatrali     , musicali      , manualità  

 

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

Consentiamo a titolo assolutamente gratuito che l’immagine di mio figlio/mia figlia, ripresa dagli operatori 
dell’oratorio “San Giovanni Paolo II” e del catechismo dell’unità pastorale delle parrocchie di Prepo, San 
Faustino e Ponte della Pietra, sia utilizzata senza fini di lucro ed esclusivamente finalizzati alla diffusione delle 
attività di catechismo e Oratorio. 
 
 

Perugia, ............................................ 
In fede 

 
        .................................................................                  ..........................................................  

Firma del padre                 Firma della madre 
 

 
QUALORA IL MODULO FOSSE 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. 
 
 

 

http://www.unitapastoralegp2.it/

