
    L’associazione di Azione Cattolica della parrocchia di ___________________________                                               
 

PROPONE 
ai ragazzi di 2° e 3° media, di partecipare all’attività formativa denominata “Tiberiade” organizzata 

dall'ACR diocesana per il giorno 26 marzo 2023 presso gli spazi della parrocchia di Musestre e Casale sul Sile. 
 

§§§§§§ 
 
In qualità di educatore/accompagnatore dei minori di seguito indicati, il sottoscritto 
 

(cognome e nome) __________________________________________________________ 

indicare un numero di telefono per eventuali comunicazioni d’emergenza 

 Assistente ecclesiastico/Cooperatrice/Religiosa - nr. cellulare___________________ 
 

 Aderente all’Azione Cattolica di Treviso – nr. cellulare_________________________ 
 

 NON aderente all’Azione Cattolica di Treviso – nr. cellulare_____________________ 

 Carta d’identità rilasciata da ___________________ nr _____________scadenza ___/___/_____ 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
per il caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
1. di essere maggiorenne; 
2. di aver informato i genitori dei minori che accompagnerà all’attività in oggetto, sulla finalità formativa, sul 

luogo e sui tempi previsti per il trasferimento e la partecipazione all’attività proposta; 
3. di essere in possesso dell’autorizzazione ad accompagnerà il minore alla attività in oggetto sottoscritta dai 

genitori secondo le norme vigenti;  
4. di essere in possesso dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini della partecipazione 

all’attività stessa, sottoscritta dai genitori secondo le norme vigenti, per i partecipanti non aderenti all’AC; 
5. che sarà presente per tutta la durata dell’attività, prendendosi cura e sorvegliando i minori a lui/lei affidati. 
 
Elenco dei minori accompagnati all’attività in oggetto (indicare cognome e nome) 

 COGNOME E NOME ADERENTE ALL’AC – si / no 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Luogo, data __________________________ 
 
Firma dell’educatore-accompagnatore ________________________________________ 
 
N.B. Le dichiarazioni richieste a genitori, secondo le vigenti disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del Codice civile, devono manifestare il consenso di entrambi i genitori oppure l’unico sottoscrivente dovrà dichiarare: “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. 
 
 
Originale da conservare a cura dell’associazione parrocchiale di AC 
Copia da inoltrare alla segreteria diocesana di AC in allegato all’iscrizione e alla ricevuta del pagamento di tutte le quote. 


