
SCHEDA D’ISCRIZIONE DEI RAGAZZI AI PERCORSI DI FEDE (catechismo) 
 
      Al Parroco della Parrocchia  

Sant’Erasmo Vescovo e martire - Capaci 
 
Capaci, ____________ 
 
Il/la sottoscritto_________________________________ nato a____________________________ 

Il _______________________ domiciliato in ________________ via ______________________ 

Carta d’identità n. ______________________________________ (allego fotocopia)  

genitore di  

(Cognome e nome) __________________________________ nato a ____________________________ 

il ___________________ domiciliato in __________________ via _______________________________ 

CHIEDE 

di iscrivere ai percorsi di fede per i ragazzi previsti dalla parrocchia nel gruppo 

 Piccolissimi ACR 4-5 anni 

 Gruppo ACR  6-8 anni 

 Gruppo ACR  9-11 anni (deve ancora fare la prima comunione) 

 Gruppo ACR  9-11 anni (ha già fatto la prima comunione) 

 Gruppo ACR  12-14 anni (deve ancora fare la cresima) 

 Gruppo ACR  12-14 anni (ha già fatto la cresima) 

 

Tel. del padre ___________________________ Tel. della madre__________________________ 

dichiaro che mio figlio/a 

non può svolgere le seguenti attività ________________________________________________ 

è affetto dalle seguenti patologie___________________________________________________ 

soffre delle seguenti allergie ______________________________________________________ 

non può mangiare i seguenti alimenti _______________________________________________ 

 

Firma del genitore __________________________________ 
 

SOLLEVO DA OGNI RESPONSABILITÀ l’ente Parrocchia Sant’Erasmo Vescovo e Martire, gli animatori ed educatori volontari 
da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno che mio figlio/a possa subire durante lo svolgimento delle attività dei percorsi di fede 
per ragazzi (catechismo) e attività collegate. 
 
AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e di quelle 
del figlio/a sul sito internet dell'Ente Parrocchia Sant’Erasmo Vescovo e martire in Capaci, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e 
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
 
AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali e di mio figlio/a ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Firma del genitore __________________________________ 
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