
Comunità Pastorale “S.Fermo” – Nerviano 

ISCRIZIONE al CAMPEGGIO GIOVANI 2021 – Bressanone 
 
Cognome papà ___________________________ Nome papà______________________________ 
 
Cognome mamma_________________________ Nome mamma___________________________ 
 
genitori di: Cognome figlio/a ___________________ Nome figlio/a________________________ 
 
Nato/a a ______________________________ il________________________________________ 
 
Cell. genitore (per urgenze)_____________________ Cell. figlio/a_________________________ 
 
E-mail_________________________________________________________________________ 
 

Noi genitori 
 

avendo preso visione del relativo programma e avendo sottoscritto il Patto di responsabilità 
reciproca per il rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19, 

 
iscriviamo nostro/a figlio/a alla vacanza comunitaria organizzata dalle Parrocchie di Nerviano. 
•  Dichiariamo, inoltre, di accettare le regole e lo stile della vacanza.  
• Autorizziamo altresì le Parrocchie, nella persona dei Responsabili e dei loro collaboratori 
maggiorenni in loco: 
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa. 
- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o 
comunque inopportuna. 
- a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento 
fosse necessario per custodire il significato della vacanza comunitaria; 
•  Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati e rilevamento 
della temperatura presente sul sito della CP. 
•  In caso di allergie e intolleranze, utilizzare il modulo presente sul sito della CP. 
 
o  Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    
o  NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    
 
Nerviano, ___________________________ 
 
Firma del padre _________________________    Firma della madre _______________________ 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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. 
 
 
Nerviano, _____________________  Firma di un genitore ______________________ 


