Modulo di iscrizione 2021/22

Percorso Medie

Io sottoscritt__ (cognome) ________________________ (nome) ________________________
nat__ a ______________________ il ___/___/________,
residente a ________________________Prov. ________
in via/piazza ____________________________n. _____,
avendo preso visione del relativo programma e le misure anti-Covid-19,

CHIEDO DI ISCRIVERE IL MINORE:
alla catechesi proposta organizzata dalla Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano in Cerro Maggiore (MI) e dalla Parrocchia di San Bartolomeo in Cantalupo di Cerro
Maggiore (MI), in quanto genitore/esercitante la potestà dello stesso.

(cognome) _____________________ (nome) _____________________
nat__ a ______________________ il ___/___/________,
residente a ________________________Prov. ________
in via/piazza ____________________________n. _____,
freq. La classe _________________ (scuola ___________________),
Telefono genitore____________________________

telefono ragazzo\a ___________________________

E-mail (in stampatello) ____________________________________

Autorizzo uso di wapp

SI

NO

Allergie, intolleranze alimentari, situazioni di scarsa salute, ecc. Indicare specificatamente ogni eventuale patologia (in presenza di situazioni molto delicate in
cui si desidera mantenere un’ulteriore discrezione si contatti direttamente il responsabile dell’Oratorio).

_______ _____________________________________ ____________________________________
_____________________________________ ____________________________________________
Autorizzo il responsabile dell’Oratorio, i responsabili in loco e le persone che il responsabile dell’Oratorio ritiene idonee:
-

ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire l’educazione e la sicurezza di mio/a figlio/a e di tutti i partecipanti e la buona
riuscita delle attività.

-

Ad accompagnare mio/a figlio/a a piedi, in bicicletta o mediante mezzi di trasporto privati o pubblici alle uscite sul territorio e/o ad attività che si
svolgono al di fuori degli ambienti parrocchiali
Autorizzo mio figlio a partecipare alle uscite sul territorio.

-

In caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso

-

(contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di
reperibilità)
Autorizzo la Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano in Cerro Maggiore (MI) e la Parrocchia di San Bartolomeo in Cantalupo di Cerro Maggiore (MI) all’utilizzo dei
dati inseriti nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto CEI sulla Riservatezza.
Autorizziamo la Parrocchia inoltre a trattare le foto ed i video relativi a mio/a figlio/figlia secondo le finalitàe nei limiti indicati nell’Informativa (allegato n°8)
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.

Cerro Maggiore, lì ____/____/_______

Firma _______________________________
1

