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“GP2 CARD” 2020-21 
TESSERA DI SOSTEGNO ALL’ORATORIO 

 

 
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati, consegnata in formato elettronico o cartaceo e 

disponibile sul sito www.unitapastoralegp2.it e nelle bacheche dell’oratorio. 

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

 
 
Firma di un genitore (o titolare di responsabilità genitoriale, se il tesserato è minorenne) 
 
 
________________________________________ 
 
 
 
Firma del tesserato (se maggiorenne):  
 
 
_________________________________________ 
 
 
 

Luogo e data ________________________________ 
 
 
 
 

Riservato alla segreteria 
 
Importo versato al momento del tesseramento: _____,00 euro 
 
Importo da versare: _____,00 euro 
 
Modalità di versamento del contributo:  

 Contanti 

 POS 

 Bonifico (in attesa di ricevuta/ricevuta consegnata) 
 

 

Compilare tutti i campi seguenti. Dati relativi al tesserato. 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di nascita         Luogo di nascita  

Indirizzo 
 
 

Cap 
     

Città 
 

Barrare la casella. Indicare il numero di telefono dell’abitazione ed eventuale cell. del tesserato 

Sesso M F Tel. Abitazione 075  Cell  

E-mail 
 
_______________________ @ ______________________ 

 

Parrocchia di riferimento 
(segnare casella con “X”) 

PREPO 
PONTE DELLA 

PIETRA 
SAN FAUSTINO altro: ___________________________ 

http://www.unitapastoralegp2.it/
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PATTO DI RESPONSABILITÀ CONDIVISA TRA L’ORATORIO E LE FAMIGLIE 
  

Il sottoscritto don Antonio Paoletti, responsabile dell’Oratorio “San Giovanni Paolo II” e (nome e cognome di entrambi i genitori o nome 

del tesserato se maggiorenne) _____________________________________________________________, in qualità di  

 GENITORI (o titolari della responsabilità genitoriale) del minore ___________________________________________   

 TESSERATO MAGGIORENNE 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (Art.46 D.P.R. n. 445/2000), 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ CONDIVISA 
INERENTE ALLA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO 

 
I Genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  

• di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dall’Oratorio, derivanti dalle normative nazionali e regionali;  

• di trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (tosse, raffreddore, stato di debolezza, 
dispnea, dolori muscolari, diarrea, perdita dell’olfatto, perdita del gusto, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e 
il parroco/responsabile della parrocchia/dell’Oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevoli che il proprio figlio dovrà entrare, uscire e spostarsi negli spazi interni ed esterni della parrocchia/oratorio con 
la mascherina, il distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani; 

• di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), l’Oratorio provvederà all’isolamento immediato del figlio, informando in contemporanea i familiari che tempestivamente 
lo porteranno a casa; 

• di non essere stati esposti a contagio con casi accertati o sospetti negli ultimi 15 giorni e di non essere al momento in isolamento 
fiduciario; 

• di essere consapevoli che, nel caso di temperatura uguale o superiore a 37,0°, è comunque sconsigliato frequentare l’attività. 
 

Il tesserato (maggiorenne) dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  

• di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno date dall’Oratorio, derivanti dalle normative nazionali e regionali;  

• di rimanere a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (tosse, raffreddore, stato di debolezza, dispnea, dolori 
muscolari, diarrea, perdita dell’olfatto, perdita del gusto, congiuntivite) e di informare tempestivamente il medico di famiglia e il 
parroco/responsabile della parrocchia/dell’Oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di entrare, uscire e spostarsi negli spazi interni ed esterni della parrocchia/oratorio con la mascherina, il distanziamento sociale e 
l’igienizzazione delle mani; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), l’Oratorio provvederà all’allontanamento immediato; 

• di non essere stato esposto a contagio con casi accertati o sospetti negli ultimi 15 giorni e di non essere al momento in isolamento 
fiduciario; 

• di essere consapevole che, nel caso di temperatura uguale o superiore a 37,0°, è comunque sconsigliato frequentare l’attività. 
 

Il parroco: 

• dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata per contenere la 
diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la 
mascherina; norme igieniche); 

• garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria; 

• si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante 
l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) ______________________________ ______________________________ 
 
Il tesserato (se maggiorenne) ____________________________________ 
 
Il parroco/responsabile dell’Oratorio “San Giovanni Paolo II”  

 
Luogo e data ________________________________ 


