
 
 
 

 

 

ATTIVITÀ DI COMUNITÀ 2022 - 

PATTO DI RECIPROCA 

RESPONSABILITÀ E ISCRIZIONE  

Io sottoscritto _______________ ,  

C.F. ____________________________ , nato a  ________________ prov. __________ il _________ 

Residente a __________________________________ CAP _________ Via _____________ n. ____ 

e 

Io sottoscritta _______________ ,  

C.F. ____________________________ , nato a  ________________ prov. __________ il _________ 

Residente a __________________________________ CAP _________ Via _____________ n. ____ 

 

In qualità di _______________________ (genitori, tutore, etc.) del minore ______________________ , 

nato a  ________________ prov. __________ il _________ 

Residente a __________________________________ CAP _________ Via _____________ n. ____ 
 

 

 

RICONOSCIUTO 

1. Che abbiamo preso visione della proposta educativa della Parrocchia in epigrafe resa nota nelle 

consuete forme con l’indicazione delle principali attività; 

2. Che la Parrocchia organizza tempi di vita comune, di svago e assistenza nel tempo libero che rientrano 

nelle peculiari forme di diffusione dell’esperienza cristiana; 

3. Che in tale ambito l’accoglienza e i servizi ai ragazzi e ai giovani rientrano tra le opzioni concrete della 

misericordia evangelica specie se valutati nella visione integrale della persona offerta dal cristianesimo; 

4. Che la reciproca collaborazione tra la Parrocchia e i genitori non ha natura lucrativa e/o commerciale ma 

si configura nella veste propria di alleanza educativa; 

5. Che la Parrocchia dispone di locali di ministero pastorale idonei per l’accoglienza e il servizio ai ragazzi e 

ai giovani, conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione, sicurezza degli 

impianti e accessibilità; 

6. Che la Parrocchia coinvolge altri adulti a supporto della suddetta attività di animazione con l’impegno 

della cura, della pulizia e della manutenzione ordinaria degli ambienti e degli spazi a disposizione; 

7. Che verrà istituito apposito registro per annotare le presenze dei minori; 

8. Che la Parrocchia coinvolge nell’animazione e nelle attività dei ragazzi un numero di educatori 

maggiorenni adeguato al normale obbligo di vigilanza e controllo dei minori; la comunità degli educatori 

farà riferimento al responsabile e all’assistente spirituale; detti adulti sono coinvolti a titolo di volontariato;  

9. Che a nostro figlio è stata assicurata la necessaria educazione comportamentale e che è nostra intenzione, 

anche in tale modo, favorire gradualmente una sua auto responsabilizzazione anche partecipando alle 

suddette iniziative; 

10. Che, al termine dell’attività, in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto 

adempimento dell’obbligo di vigilanza non risulta più ascrivibile in capo al personale (animatori e/o 

educatori); 

 

 



 
 
 

 

 

Tutto ciò premesso, AUTORIZZIAMO 

Nostro figlio a partecipare alle iniziative di cui in premessa ed esattamente: 

• Grest ESTIVO dal 13 Giugno al 1 Luglio 2022 

[come da programma allegato e da noi controfirmato, dei luoghi, giorni, attività comuni, etc.] 

CI RENDIAMO DISPONIBILI 

- alla comunicazione e collaborazione durante tutta la durata delle attività e a far conoscere agli educatori 

necessità di particolari attenzioni e/o di problemi (fisici, comportamentali, o situazioni particolari (fobie…) 

relativi a nostro/a figlio/a. 

 

 

Informativa Privacy (art. 13 D. lgs. n. 196/2003) 

Iscrivendo nostro figlio alle attività dell’oratorio estivo della parrocchia di Luzzara prestiamo il consenso: 

- al trattamento dei dati personali del/la proprio/a figlio/a, 

- ad effettuare e utilizzare eventuali immagini fotografiche e registrazioni audio-video del/la proprio/a 

figlio/a, durante le attività dell’oratorio estivo nonché la riproduzione e la rappresentazione su ogni tipo di 

supporto (cartaceo, magnetico, digitale, telematico, ecc.) per scopi puramente documentativi, formativi e 

informativi. 

- ad effettuare e utilizzare eventuali registrazioni video del/la proprio/a figlio/a con video camera di 

sorveglianza al fine di garantire il controllo delle biciclette durante il periodo di permanenza al Grest. 
 

AUTORIZZIAMO 

o Autorizzo mio figlio a tornare a casa da solo al termine delle attività 

o Autorizzo mio figlio a tornare a casa da solo in caso di sospensione delle attività per maltempo  

o Autorizzo mio figlio ad effettuare uscite in bicicletta, accompagnato dagli educatori/animatori 

o Autorizzo mio figlio ad effettuare brevi tragitti in pulmino/auto accompagnato dagli educatori 

Elargiamo un contributo liberale di euro 25 (a settimana) quale sostegno alla suddetta attività organizzata dalla 

Parrocchia di Luzzara nell’ambito della collaborazione educativa. 

Luogo e data, ______________________ 

Firma _____________________________   Firma _____________________________ 

 

In alternativa (ove in presenza di un solo genitore): 
 

Il sottoscritto ___________________________ , conformemente alle disposizione in materia di autocertificazione e consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del 

DPR 445/200, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

FIRMA DEL GENITORE ____________________________________ 

 


