
Parrocchia San Giovanni Battista  - ACITREZZA 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO DI CATECHESI 
ANNO 2018-2019 

 

Noi sottoscritti genitori di  
 
 

Nome e Cognome ___________________________________ nato/a in __________________ il __________ 

abitante in _____________________ via __________________________ tel. ___________________________ 

e-mail _______________________ battezzato/a nella parrocchia ______________________________________ 

 in ____________________ il _____________ classe scolastica _____________ Istituto ___________________ 

Si prega di compilare in modo completo questa parte. I dati, a norma della legge 675 del 31-12-1996 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali) sono ad esclusivo uso interno. 
 

 

chiediamo che il/la nostro/a figlio/a venga iscritto/a all’itinerario di catechesi. Ci impegniamo affinché frequenti 
assiduamente e con profitto gli incontri di catechesi, partecipi alla Messa della Domenica (ore 9,45) e alla vita 
della comunità parrocchiale. Facciamo presente che: 

 

    Ha frequentato lo scorso anno gli incontri di catechesi con la catechista __________________________________ 
    Ha frequentato negli anni scorsi in altra parrocchia 
    Si iscrive per la prima volta 

Firma dei genitori 
 

_________________________________                      ________________________________ 
 

Si allega alla presente domanda: Certificato di Battesimo (solo per chi è stato battezzato in altra parrocchia e si iscrive per la prima volta) 

 

 

 

 
 
 

Parrocchia San Giovanni Battista  - ACITREZZA 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO DI CATECHESI 
ANNO 2018-2019 

 

Noi sottoscritti genitori di  
 
 

Nome e Cognome ___________________________________ nato/a in __________________ il __________ 

abitante in _____________________ via __________________________ tel. ___________________________ 

e-mail _______________________ battezzato/a nella parrocchia ______________________________________ 

 in ____________________ il _____________ classe scolastica _____________ Istituto ___________________ 

Si prega di compilare in modo completo questa parte. I dati, a norma della legge 675 del 31-12-1996 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali) sono ad esclusivo uso interno. 
 

 

chiediamo che il/la nostro/a figlio/a venga iscritto/a all’itinerario di catechesi. Ci impegniamo affinché frequenti 
assiduamente e con profitto gli incontri di catechesi, partecipi alla Messa della Domenica (ore 9,45) e alla vita 
della comunità parrocchiale. Facciamo presente che: 

 

    Ha frequentato lo scorso anno gli incontri di catechesi con la catechista __________________________________ 
    Ha frequentato negli anni scorsi in altra parrocchia 
    Si iscrive per la prima volta 

Firma dei genitori 
 

_________________________________                      ________________________________ 
 

Si allega alla presente domanda: Certificato di Battesimo (solo per chi è stato battezzato in altra parrocchia e si iscrive per la prima volta) 


