
 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DEL MINORE DALLE 

ATTIVITA’ PARROCCHIALE SENZA ACCOMPAGNATORE  

 

 

 

AUTORIZZANO il/la proprio figlio/a sia autorizzato ad uscire 

autonomamente, senza la presenza di accompagnatori adulti e a tornare a 

casa da solo, dopo le attività dalla Parrocchia. 

 

 

CONTESTUALMENTE DICHIARANO di sollevare la Parrocchia da 

qualsiasi responsabilità conseguente per gli incidenti che potrebbero accadere dopo 

l’uscita. 
La presente autorizzazione vale a partire dalla data odierna. 
 

 

 

 

Data      _________________    
 

 

*Firma____________________________________ 

 
 

    *Firma __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

* “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”. Alla luce delle 

disposizioni del codice civile in materia di filiazione, che l’autorizzazione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 

da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 
 

 

 
 

Parrocchia Sant’ Andrea Apostolo 
Sede legale e operativa Via Altinia, 131  

 30173 Favaro V.to (Ve) - Tel. 041 631000 
e mail: santandreafavaro@patriarcatovenezia.it 

www.santandreafavaro.it 
 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE  
 

AL CAMMINO DEL CATECHISMO 
 

ANNO PASTORALE 2020 - 2021 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi genitori, riprende il cammino di catechesi per i nostri 

ragazzi, un cammino che li porterà a conoscere meglio Gesù e a 

crescere nella sua amicizia.  

Chiedendo che vostro/a figlio/a partecipi a questo cammino di 

fede tutta la famiglia si impegna ad accompagnarlo/a nel vivere la 

sua fede insieme a tutta la comunità. 

 

Don Giuseppe e Don Massimiliano   

mailto:santandreafavaro@


 

DOMANDA DI ADESIONE  
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 
_l_ sottoscritt ________________________________________________________________ 

   (cognome e nome)     

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore  affidatario 

 

_l_ sottoscritt _________________________________________________________________ 

   (cognome e nome)     

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario 

 

CHIEDONO 
 

l’adesione al cammino del catechismo  del/la figlio/a 

 

 

___________________________________________________classe finita__________ 
(cognome e nome) 

 
via/piazza________________________________________________________n.___________ 

 

 residente a ______________________________ tel.__________________________________ 

 

cel. mamma __________________________________cel. papà___________________________________  

 

e-mail _______________________________________________________________ 

● Avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di 
Corresponsabilità per il rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19 

● Dichiara di aver acquisito le informazioni fornite dal sito www.santandreafavaro.it ai sensi dell'articolo 13 del 

Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs 196/03 sul trattamento dei dati personali, ed esprime il consenso al 

trattamento dei dati personali del minore (consenso obbligatorio per l’erogazione del servizio). 

 

Firma per accettazione delle condizioni e per liberatoria sulla privacy e privacy da Covid-19. 

 

Data ___________________  

*Firma ___________________________________ 

 

    *Firma ___________________________________________________ 

 

* “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di 

filiazione, che l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 

genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

AUTORIZZAZIONE RITIRO FIGLIO/A 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

 

AUTORIZZANO 
 

IL/LA CATECHISTA A CONSEGNARE IL/LA FIGLIO/A A: 
 

Cognome Nome Grado di parentela 

 

  

  

  

  

  
 

Dichiarano: di essere a conoscenza che, dopo l’uscita del figlio/a, la Parrocchia è 

esonerata da ogni responsabilità e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni 

variazione relativa ai dati sopra esposti. Dichiarano inoltre di essere consapevoli che la 

Parrocchia può utilizzare i dati contenuti nella presente modulistica esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (per maggiori 

dettagli e relativi consenso, si rimanda all’informativa fornita dal titolare del trattamento, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente nazionale in 

materia di privacy e trattamento dati. 

 

Data   __________________  
    

*Firma___________________________________ 

 

    *Firma __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

* “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di 

filiazione, che l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 

genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 


