Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICO - PASTORALE
“San Francesco Fogolla” - Vescovo e Martire
Via F.M. Zoppi, 14 - 54100 Massa Tel. 0585/8990229
Mail: pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2020-2021
(Specificare ogni campo per agevolare le comunicazioni)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………..................... Nato a ………………………………………… il ..../..../……..
Residente in Via …………………………………………….…….… N° ………….…… CAP ……….... Città ……………………….……….
Vicariato …………………….…..….………….. Parrocchia ………….……………………..……… Tel. …… /………….………..
Mail ……..………………..……………. N° di Cel. per ricevere via Whats App info e avvisi …… /…………………………..
Ruolo in parrocchia o in Diocesi …………………………………………………………..……………..….…

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL ……… ANNO DELLA SDFTP COME :

□Studente Ordinario*

□ Uditore*

Chiede di iscriversi al corso con sede:

□ Avenza – Locali Parr. Maria Ss. Mediatrice (Covetta) - Martedì ore 19-22.15
□Villafranca – Locali Parr.li S.Francesco – Mercoledì ore 19-22.15
□Versa la quota di € 120 come offerta Corso SDFTP:
li

1

1

DICHIARA INOLTRE DI
Essere in possesso del/i seguente titolo di studio: …………………..………………………………………
Presenta lettera di presentazione del parroco, sac. ..……………………….……………………………….

---------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali riportati nella scheda
di iscrizione alla Scuola Diocesana di formazione Teologico Pastorale, promossa dalla Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, esclusivamente ai fini di coordinamento e convocazione dell’iniziativa stessa e delle iniziative affini.
La presente informativa è redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Massa, .../..../……..

Firma …………………………………………………..

Il Preside Approva: ________________________

1 Il

primo anno verrà attivato solo in presenza di almeno 10 iscritti

* Gli studenti si dividono in Ordinari ed Uditori. Sono “Ordinari” gli alunni che si iscrivono su richiesta scritta dal parroco, in vista di un
servizio pastorale: parrocchiale, Vicariale, Diocesano. Sono “Uditori” tutti coloro che partecipano, con autorizzazione del Preside, per
formazione personale senza obblighi particolari e non aventi diritto a richiedere incarichi pastorali e attestati.

