
PARROCCHIA S. ANDREA– MONTANO 

Modulo di iscrizione al percorso di 
 

CATECHESI 
Anno Pastorale 2023 

Noi genitori con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a 
figlio/a all’itinerario di CATECHESI per l’iniziazione cristia-
na proposto dalla nostra Comunità. Ci impegniamo, in ogni 
modo e con l’aiuto del Signore, ad accompagnarlo/a, dan-

do testimonianza della nostra fede. Segnaliamo alcuni dati su nostro/a figlio/a: 
 

 

COGNOME……………………………………………………………………………………….NOME………………………………………………………………..… 

 

FIGLIO/A di……………………………………………………… e di…………………………………………….…………………………………………………… 

 

NATO/A a………………………………………………………………………………………………………………………. IL ………………………………. 

BATTEZZATO A …………………………………………………………………………………………………………… IL …………………………………… 

DOMICILIATO IN VIA………………………………………………………………………………..………… A …………………………………….. 

CELL. PAPA’ ………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 

CELL. MAMMA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E.mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SI IMPEGNA A FREQUENTARE CON ASSIDUITA’ IL GRUPPO DI... 

 BETLEMME   

 

NAZARETH  

 

CAFARNAO 

 

ANNO “VIVI CIO’ CHE SEI 1” 

 

ANNO “VIVI CIO’ CHE SEI 2” 

 

ANNO “VIVI CIO’ CHE SEI 3 - MOLO 14” 

      

    Cordialmente saluto          ……..………………………………………………………… 

           Firma di uno dei genitori  
 

nome del papà      cognome e nome della mamma 

cognome e                                                                                                                                  nome del bambino/a 

scrivere tutto in stampatello maiuscolo in modo leggibile 

{ 

{ 

(1a el) 

(2a el) 

(3a el) 

(4a el) 

(5a el) 

scrivere tutto in stampatello in modo leggibile 



DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA 

ANNO PASTORALE 2023 

 

Il sottoscritto …………………………………………………..., nato a ………………………….. 

 

residente in …………………………, via………………………………………………………………...  

 

nella sua qualità di genitore di ……………………………………………………... 

 

DICHIARA  

       di manlevare nel modo più ampio a qualsiasi titolo la Parrocchia S. An-
drea  in Montano da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compen-
si di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc., 
nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo 
esito e le relative conseguenze che potessero occorrere a mio figlio/a o a 
terzi in orari e luoghi non strettamente connessi all’Attività catechistica 
e/o Oratoriana, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a 
chiunque imputabile. 

Montano Lucino, ……………….                Firma di un genitore …………………………… 

 

       Autorizzo il trattamento dei miei dati e quelli dei miei familiari, in 
conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 23 del D.Lgs 30/06/2003 
n.196 e successive modifiche, per gli adempimenti connessi con la presente 
iniziativa. 

 

Montano Lucino, ……………….                Firma di un genitore …………………………… 

PARROCCHIA S. ANDREA– MONTANO 
DIOCESI DI COMO 

Cognome e nome di un genitore 

Cognome e nome del bambino/a 


