
N.B.: Se il bambino/a o ragazzo/a è stato battezzato/a in un'altra parrocchia è indispensabile consegnare  il  

certificato di battesimo. 

Noi genitori di __________________________________________________________________________ 
(scrivere il cognome e il nome del figlio/a) 

nato a _____________________________________________ il _________________________________ 

indirizzo di domicilio ________________________________ città di domicilio _______________________ 

parrocchia di domicilio____________________________________________________________________  
 

 

 

Battezzato il _________________________ 

nella Parrocchia _____________________________________ di ____________________________   

Certificato di Battesimo già consegnato:  SI   NO   

iscriviamo nostro/a figlio/a all’itinerario di catechesi, secondo le modalità che la parrocchia intende proporre 
in questi mesi, nella tappa del: (segnare con una x) 

Gruppo Gionata Cresimandi 

 

N.B.: per l’iscrizione alla tappa successiva è necessario aver frequentato regolarmente gli anni precedenti.  

Le situazioni particolari vanno presentate direttamente al parroco. 

(segnare con una x) 

Lo scorso anno  

  ha frequentato la catechesi nella parrocchia _________________________________ 
  non ha frequentato la catechesi 
 

(Se il bambino/a o ragazzo/a è di un’altra Parrocchia o ha frequentato il catechismo in un’altra Parrocchia  

consegnare  il nulla osta  del Parroco della Parrocchia di provenienza.) 

Comunichiamo i seguenti dati per compilare correttamente i registri parrocchiali: 

Nome e Cognome del padre:_____________________________________________________________ 

Nome e Cognome della madre:___________________________________________________________ 

Cellulare di riferimento: _____________________ Telefono abitazione___________________________ 

e-mail:______________________________________________________________________________  
(l'indirizzo e-mail è necessario per ricevere gli avvisi e tutte le comunicazioni della parrocchia inerenti il catechismo) 

Altri componenti del nucleo familiare: 

1) ______________________________ nato/a il _____________a _______________________________ 

2) ______________________________ nato/a il _____________a _______________________________ 

3) ______________________________ nato/a il _____________a _______________________________ 

Ci impegniamo al dialogo in collaborazione con il parroco, i catechisti e la parrocchia. Inoltre garantiamo la 
frequenza regolare agli incontri di catechesi, alla Santa Messa domenicale e agli appuntamenti straordinari 
che questo itinerario richiede. 

Autorizziamo le Parrocchie della Beata Vergine di Montserrat di Marrubiu e di S. Anna di S. Anna al trattamento dei dati personali sopra riportati per le operazioni necessarie 

alla gestione delle iscrizioni del catechismo e delle attività parrocchiali. Autorizziamo inoltre l’utilizzo e la diffusione, a norma di legge, dell’immagine del minore all’interno 

delle pubblicazioni parrocchiali.  

FIRMA DEI GENITORI ______________________________________________________________ 

Iscrizione al Catechismo dell’Iniziazione Cristiana 

FREQUENTANTE 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

NUOVO ISCRITTO 
L’iscrizione deve essere compilata in tutte le sue parti  

sia per chi ha già frequentato sia per i nuovi iscritti 

RETRO 

Parrocchie Marrubiu 
Beata Vergine di Montserrat Piazza Chiesa, 1 - 09094 MARRUBIU (OR)  

Sant’Anna Piazza Chiesa - 09094 SANT’ANNA - MARRUBIU (OR) 
tel. 0783. 858059 - cell. 339.3288257 - dale.enna@gmail.com 

sito: www.parrocchiemarrubiu.it 


