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ISCRIZIONE al CAMMINO d’INIZIAZIONE CRISTIANA - anno 2019/2020 
 

Noi genitori …………………………………………………………….… e …………………………………….……………………………………….. 

Cognome e nome PAPA’      Cognome e nome MAMMA 

con gioia e convinzione iscriviamo nostro figlio/a al CAMMINO CRISTIANO 

nella parrocchia di ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E CI IMPEGNIAMO A FREQUENTARE GLI INCONTRI PROPOSTI A NOI GENITORI PER ESSERE TESTIMONI DI 

FEDE PER I NOSTRI FIGLI 

Segnaliamo alcuni dati su nostro/a figlio/a: 

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

Nato il ……………………………………..………… a ……………………………………………………………………………………………………… 

Residente in …………………………………………. Via/C.so …………………………………………………………..…………… n. …………. 

Telefono di casa …………………………………………….. cell. …………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo mail famiglia …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Battezzato il ………../………./……………. a ………………………………. Parrocchia ………………………………………………………. 

Frequenta la classe …………………………………………. nella scuola  ………………………………………………………………………. 

I suoi fratelli / sorelle sono: 

…………………………………………………………………….... nato /a a ………………………………..… il ………..…………………………… 

…………………………………………………………………….... nato /a a ………………………………..… il ………..…………………………… 

…………………………………………………………………….... nato /a a ………………………………..… il ………..…………………………… 

      Firma  ………………………………………………………………………………. 
          
 

-------------------------------------Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679--------------------------------- 

 
INFORMAZIONI 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE di GESU’ - C.so Randaccio 18/20 - 13100 VERCELLI – parroco 334.6269247   

PARROCCHIA SANT’ANTONIO di PADOVA - Via Restano 127  VERCELLI - parroco 334.6269247 - Cristina 0161.215139 

PARROCCHIA SANTA CECILIA - Via Roma 27 -  13030 CARESANABLOT - parroco 334.6269247 - Adele 3358041699 

Parrocchia S. Cuore -  Vercelli Parrocchia S. Antonio da Padova - Vercelli 

Parrocchia S. Cecilia - Caresanablot 



 

LIBERATORIA di UTILIZZO DELLE IMMAGINI di MINORENNI 
 (ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR) 

 

Il sottoscritto (Nome e Cognome)  

……………………………………………………..……………………………………………………… 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore (Nome e cognome) 

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 

☐  concede                                        ☐  non concede 

 

alla Parrocchia Salesiana Sacro Cuore di Gesù e alle Opere Salesiane don Bosco - Oratorio 

Belvedere (C.so Randaccio n. 18/20 Vercelli) e alla Parrocchia Santa Cecilia (Via Roma, 14 – 

Caresanablot), l’autorizzazione all’uso del materiale fotografico e video del suddetto/a 

realizzato nell’ambito delle attività (catechesi, ritiri, feste, gite, giochi, attività ricreative) 

inerenti il cammino di iniziazione cristiana, realizzato dalle Parrocchie e dall’Ente sopra citati. 

Tale materiale potrà essere utilizzato per la realizzazione di volantini, DVD, calendari e/o la 

pubblicazione di articoli e foto su web (profilo Facebook della Parrocchia o dell’Oratorio) o su 

giornali.  

Data ………………………………………………………………………………… 

Firma ………………………………………………………………………………… 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE 
  

Il sottoscritto (Nome e Cognome)  

……………………………………………………..……………………………………………………… 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore (Nome e cognome) 

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 

☐  autorizza                                     ☐ non autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite organizzate dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
e Opere Salesiane don Bosco - Oratorio Belvedere (C.so Randaccio n. 18/20 Vercelli) e dalla 

Parrocchia Santa Cecilia (Via Roma, 14 – Caresanablot) durante gli anni 2018/2019 nell’ambito 

del cammino di iniziazione cristiana. 

Data ………………………………………………………………………………… 

Firma .……………………………………………………………………………… 


