
 
 

Parrocchia di Santa Maria in Betlem 
 

ISCRIZIONE AI PERCORSI DI CATECHISMO 

Anno pastorale 2021/2022 
S. Maria in Betlem, Borgo Ticino - PV 
 
 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 
 
genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato/a Il                                     CLASSE e SCUOLA FREQUENTATE  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail  

 
avendo preso visione e sottoscritto il patto di responsabilità reciproca COVID-19, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della 
Parrocchia di Santa Maria in Betlem. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia, 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); 

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

 
Firma del padre .........................................     Firma della madre .......................................... 
 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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. 
 
 

Firma di un genitore .......................................... 
 

  
Trattamento dati personali 

 
I dati da Voi forniti saranno trattati conformemente alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto 
alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 
maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia SANTA MARIA in BETLEM con sede in VIA PASINO 5 
 e-mail  parrocchia: santamariabetlem@parrocchie.diocesi.pavia.it 


