
In contanti
POS
Bonifico IBAN: IT02 R030 6909 6061 0000 0124 719 entro e non oltre
5 giorni dalla consegna del modulo di iscrizione

Sabato 28 gennaio, dalle 9.00 alle 10.30 c/o l'Ufficio Parrocchiale in P.zza
S. Stefano. Nei giorni successivi, ed entro lunedì 6 marzo o ad esaurimento
posti, sarà sempre possibile iscriversi c/o l'Ufficio Parrocchiale.

All'atto dell'iscrizione è necessario consegnare il modulo cartaceo e
versare la caparra di 100€:  

All'atto dell'iscrizione NON serve consegnare la fotocopia della Tessera
sanitaria e della Carta di Identità. 

24 - 30 luglio 2023
c/o Convento S. Francesco - Cori (LT)

Classi 2008 - 2007 - 2006 non iscritti alla GMG

€ 370 (€ 345 dal secondo figlio) 
Tutto compreso, primo giorno pranzo al sacco

N.B. Essendo le Koinè il compimento
di un cammino di vita e fede, per
poter partecipare all'esperienza è

necessario essere iscritti e
frequentare il gruppo adolescenti
durante tutto l'anno pastorale.



Comunità Pastorale “S. Fermo” – Nerviano 

ISCRIZIONE alla KOINÈ ADOLESCENTI JR  
LATINA-GAETA – 24-30 luglio 2023 

 
Cognome papà ____________________________ Nome papà______________________________ 
 
Cognome mamma_________________________ Nome mamma____________________________ 
 
genitori di: Cognome figlio/a _____________________ Nome figlio/a________________________ 
 
Numero C.I._______________________________ Rilasciata dal Comune di __________________ 
 
Parrocchia_____________________Nato/a______________________________il______________ 
 
Cell. genitore (per urgenze) ______________________ Cell. figlio/a_________________________ 
 

Noi genitori 
 

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 presente sul sito 
della CP. 
•  In caso di allergie e intolleranze, utilizzare il modulo presente sul sito della CP. 
 
o Diamo consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa   SI’  NO 
 
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 ______________________ 
 

Il valore dell’eventuale rimborso dovuto al ritiro dalla vacanza (ad esempio per motivi personali, di salute o 
per quarantena) dipende dalla quantità di giorni di preavviso dall’esperienza stessa e verrà stabilito a 
partire dalle indicazioni delle strutture ed agenzie a cui ci appoggiamo. 


