
ARCIDIOCESI DI BOLOGNA 

PARROCCHIA DI SANTA LUCIA DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Bazzanese, 17 - 40033  Casalecchio di Reno – Bologna Tel. 051.571134 

PARROCCHIA DEI SANTI ANTONIO E  ANDREA DI CERETOLO 

Via Bazzanese, 47 - 40033  Casalecchio di Reno – Bologna Tel. 051.572045 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
AL CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2022 

 

DATI LUI 

NOME _____________________________________  COGNOME  ________________________________________ 
 
NATO IL _______________________ A ________________________________________________ PROV: ______ 
 
RESIDENZA ATTUALE  ________________________________________________________________________ 
 
PARROCCHIA  __________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO ( fisso )_____________________________( Cell. ) ______________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
 

  

 
 
 
 

DATI LEI 

NOME _____________________________________  COGNOME  ________________________________________ 

 

NATA IL _______________________ A ________________________________________________ PROV: ______ 

 

RESIDENZA ATTUALE  ________________________________________________________________________ 

 

PARROCCHIA  __________________________________________________________________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO ( fisso )_____________________________( Cell. ) ______________________ 

 
INDIRIZZO E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

   
 
 
 
 

DATI MATRIMONIO 
 

 
DATA PREVISTA DEL MATRIMONIO ____________________________________ 
 
NELLA CHIESA DI ___________________________________________________ 
 
FUTURA RESIDENZA E PARROCCHIA __________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 



 
 
Con il presente foglio ci iscriviamo al Corso in preparazione al Matrimonio che si terrà presso la Parrocchia 
di S. Lucia V. e M. di Casalecchio in via Bazzanese, 17 Casalecchio di Reno - dal 12 gennaio al 20 marzo 
2022 dalle ore 20:45 alle 22:30. Ci impegniamo a frequentare con assiduità il corso partecipando almeno ai 
2/3 del corso medesimo. Infine versiamo un contributo come rimborso spese di € 30,00 a coppia. 
 
 
__________________________________                ___________________________________________ 
Luogo e Data                                                                                                    Firma fidanzato e fidanzata 

 
 
 
 
 
 

 

AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONE AL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini  ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di privacy  
Autorizzo il Responsabile dell’attività del Corso di preparazione al Matrimonio, i responsabili in loco e i collaboratori 
dell’attività del Corso di preparazione al Matrimonio a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore di per 
ragioni connesse all’attività catechetica o parrocchiale come documentazione dell’attività stessa. Inoltre acconsento 
all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro per eventuale pubblicazioni promosse dalla Parrocchia di S. 
Lucia, dalla  Parrocchia Santi Antonio e Andrea di Ceretolo e dell’Arcidiocesi di Bologna, sul sito web delle Parrocchie 
di S. Lucia, dei Santi Antonio e Andrea di Ceretolo e dell’Arcidiocesi di Bologna, nei mezzi radio-televisivi di proprietà 
dell’Arcidiocesi di Bologna o prodotti dall’Arcidiocesi di Bologna, al solo fine di rendere partecipe la comunità cristiana 
e la cittadinanza delle diverse attività promosse dalla Chiesa. La presente vale quale dichiarato consenso ad ogni 
effetto. 
 

 

 
 

 
 

 
Luogo e Data 
 

 Firma del fidanzato 

 

 
 

 
 

 
Luogo e Data                                                                                                 Firma della fidanzata 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali 
Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione al Corso di preparazione al Matrimonio e durante lo 
svolgimento dell’attività stessa è finalizzato esclusivamente alla gestione di indirizzari  e per lo svolgimento della 
comunicazione di notizie sull’ attività del corso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione all’attività  
del Corso di prparazione al Matrimonio 2022 ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità dell’iscrizione agli 
stessi. I dati personali saranno trattati a mano o con l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento sono le 
Parrocchie di S. Lucia e dei Santi Antonio e Andrea di Ceretolo, responsabile del trattamento dei dati è il Legale 
Rappresentate – Paroco protempore- . I dati personali raccolti potranno essere comunicati esclusivamente al titolare, 
al responsabile ed agli incaricati espressamente nominati per il trattamento. Per l’esercizio dei diritti di cui al testo del 
GDPR Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati si possono rivolgere alle Parrocchie di S. Lucia via Bazzanese 17 e 
dei Santi Antonio e Andre a di Ceretolo, via Bazzanese 47 Casalecchio di Reno, anche a mezzo e-mail all’indirizzo 
parrocchiasluciaceretolo@gmail.com 
 

 

 
 

 
Luogo e Data 
 

 Firma del fidanzato 
 

 

 
 

 
Luogo e Data 
 

 Firma della fidanzata 
 

 
 

 

*Il presente modulo una volta compilato lo si può inviare tramite mail, metterlo in 
buchetta in una delle due sedi parrocchiali oppure consegnarlo direttamente a mano 
al Parroco don Matteo. 
 

mailto:parrocchiasluciaceretolo@gmail.com


 
Arcidiocesi di Bologna 

Comunità Parrocchiali : 
dei Santi Antonio e Andrea di Ceretolo 
e di Santa Lucia di Casalecchio di Reno 

 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2022 

TRA LA PARROCCHIA E COPPIA PARTECIPANTE AL PERCORSO FIDANZATI 2022 
 

***** 

Il sottoscritto DON MATTEO MONTERUMISI, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia di 

SANTA LUCIA DI CASALECCHIO, con sede in VIA BAZZANESE, 17 a Casalecchio di Reno (BO) e della 

Parrocchia dei SANTI ANTONIO E ANDREA DI CERETOLO, con sede in VIA BAZZANESE, 47 a Casalecchio di 

Reno (BO) 

e 

il signor _________________________________, ________________________, nato a _________________ 

(______), residente in ______________________, via _______________________________ 

la signora   _________________________________, ________________________, nata a _________________ 

(______), residente in ______________________, via _______________________________ 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

SOTTOSCRIVONO 

 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza della suddetta coppia al percorso fidanzati che si 

svolge presso la Parrocchia di S. Lucia V. e M. di Casalecchio per l’anno 2022. 

***** 
 

I signori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle normative nazionali e 

regionali;  

- di impegnarsi nel non presentarsi al corso in caso di presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, 

raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il proprio medico e il parroco/responsabile della 

parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare l’utilizzo della mascherina negli spazi interni ed esterni della parrocchia e assicurare il 

distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai 

servizi igienici, al bar all’interno dell’oratorio, …); 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato chiedendo di rientrare al proprio domicilio. 

 

Il parroco: 

- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un 

metro e di indossare la mascherina; norme igieniche).  

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Luogo, data…………………………………………… 

 

Firma del Fidanzato                                     Firma della Fidanzata                                                                   Il Parroco 

don Matteo Monterumisi 

                               

__________________________                 _____________________________ 

      


