Parrocchia san Raffaele Arcangelo
Oratorio MALTA anspi
www.sanraffaeleperugia.it
Via Madonna Alta, 98 – 06128 Perugia
Tel./Fax. 075 5010730 – e-mail: sanraffaelearcangelo@gmail.com

ISCRIZIONE AD UN CAMMINO DI FEDE PER RAGAZZI
NOI SOTTOSCRITTI GENITORI DI
(Dati del ragazzo)
NOME ___________________________________________________________________________
COGNOME _______________________________________________________________________
Barrare una delle due:

Nuovo nominativo

Già iscritto anni prec.

Se nuovo nominativo compilare anche questo riquadro, altrimenti solo eventuali variazioni:
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nato a ________________________________ Prov. ______________________ Il _____ /____ /_____
Residente a _____________________________________________ Prov. ______________________
Via _____________________________________________________ n. ________ Cap ___________
Dichiariamo che il nostro figlio/a è battezzato: SI

NO . (Battezzato in questa parrocchia: SI

NO )

(Se battezzato fuori parrocchia): ci impegniamo a presentare (se non ancora fatto) il certificato di
battesimo del proprio figlio.
(Dati dei genitori)
PADRE: Nome ___________________________ Cognome __________________________________
Nato a _________________________________________ il _________________________
email* __________________________________________ cell* ______________________
MADRE: Nome ___________________________ Cognome __________________________________
Nata a _________________________________________ il _________________________
email* __________________________________________ cell* ______________________
* Indicare almeno un genitore, un’email e un cellulare per le comunicazioni istituzionali e importanti.

CHIEDIAMO L’ISCRIZIONE ALL’ORATORIO PER L’ANNO 2022-2023
E AL CAMMINO DI FEDE ________________________
(es. “catechismo 4° elem” / “1°-2° superiore”)

VERSIAMO € 20 (TESSERAMENTO + CONTRIBUTO SPESE)
Ci impegniamo al rispetto dello statuto e all’osservanza del regolamento dell’Associazione Oratorio
Malta (consultabile nel sito internet www.sanraffaeleperugia.it/oratoriomalta.html).

Autorizziamo al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 (punti 1. e 2.
dell’informativa consultabile allo stesso indirizzo) e
SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video (punto 3. delle finalità del trattamento)
NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video (punto 3. delle finalità del trattamento)
Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di
nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.
Autorizziamo inoltre l’Oratorio:
- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività
e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitari (contemporaneamente i
responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il
numero di telefono di reperibilità).

In fede
Perugia, ___ /___ /_____

PADRE _________________________
MADRE _________________________

DA COMPILARE SE IL MODULO È 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.

Perugia, ___ /___ /_____

GENITORE _________________________

