
 PARROCCHIA DI SANGUINETTO 
 

Aperta a tutti coloro che già svolgono un servizio 

in parrocchia e che in questo tempo si sono messi a 

servizio per il rispetto delle normative anti covid-19 
 

 
Al termine di questa estate che ha visto molti di noi impegnati in nuovi servizi parrocchiali per il rispetto 
delle normative anti Covid-19 durante le celebrazioni e non solo, invitiamo tutti i volontari parrocchiali 
per una serata assieme di cena all’aperto presso il Circolo NOI Casa della Gioventù.  
 

Di seguito alcune attenzioni per la partecipazione:

• La partecipazione, per ovvi motivi organizzativi e visto il rispetto delle normative e dei protocolli 
anti-contagio cui siamo tutti tenuti, sarà solo su iscrizione personale o familiare. 

• Ogni iscrizione dovrà avere in allegato anche il modulo dell’Autodichiarazione previsto dalle 
normative, compilabile per sé o per tutto il proprio nucleo familiare. 

• Durante la serata saremo seduti a tavoli, che verranno composti con i membri del proprio nucleo 
familiare e nella libera scelta personale di amicizie o legami.  

• Come per ogni evento organizzato, si partecipa con l’uso della mascherina, che potrà essere tolta 
solamente quando si è seduti al proprio tavolo. 

• Durante la serata si chiederà comunque di rimanere il più possibile seduti a propri posti, così da 
garantire un tranquillo svolgimento della cena. I bambini potranno giocare nelle aree verdi, sotto 
però la supervisione di un adulto loro familiare.  

 

Consapevoli delle possibili difficoltà del rispetto delle normative ma che è una cena per volontari, 
confidiamo nella responsabilità di ciascun partecipante per la buona riuscita del tutto.  

Inoltre, chi fosse disponibile per un aiuto nella preparazione degli spazi o nella gestione della serata, 
lo indichi nel modulo di iscrizione. 

La serata sarà a offerta libera, che verrà raccolta grazie ad un’apposita scatola.  
 

 
 

ISCRIZIONI entro Martedì 01 settembre,  
portando il foglio di iscrizione in canonica o lasciandolo nella cassetta della posta 

 

La canonica è aperta tutti i giorni alla mattina ore 9-12, oppure all’orario della messa serale.  
 

 
In caso di mal tempo sarà spostata al giorno seguente, sabato 5 settembre. 



Parrocchia San Giorgio martire in Sanguinetto VR 

ISCRIZIONE a Cena Volontari e AUTODICHIARAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

 
Il/la sottoscritto/a    ___________________________________________________________ 

nato/a a _______________ il ________________ , residente a  _________________________  

in via ________________________________ n. _____ 

 

ISCRIVE se stesso 

e altri membri della propria famiglia per un totale di N. ____ partecipanti 
 

alla Cena Volontari organizzata dalla parrocchia per Venerdì 4 settembre e, consapevole sotto la 

propria personale responsabilità delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

(art 495 c.p.) in ottemperanza alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione 

Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)", 
 

altresì DICHIARA 
per sé e per il proprio nucleo familiare  

(sottoscrivere il nome e il proprio legame familiare: figlio/a, moglie, marito…) 

 
□ _________________________________________ , nato/a il ____________ a _________________ 

(COGNOME E NOME) 

Residente in ______________________________________   grado parentela _________________ 
 

□ _________________________________________ , nato/a il ____________ a _________________ 
(COGNOME E NOME) 

Residente in ______________________________________   grado parentela _________________ 

 
□ _________________________________________ , nato/a il ____________ a _________________ 

(COGNOME E NOME) 

Residente in ______________________________________   grado parentela _________________ 

 
□ _________________________________________ , nato/a il ____________ a _________________ 

(COGNOME E NOME) 

Residente in ______________________________________   grado parentela _________________ 

 

 
• Di non essere risultato positivo al test COVID-19 o sottoposto a quarantena negli ultimi 14 giorni 
 

• Di non essere venuto a contatto, o di non esserne a conoscenza, con soggetti risultati positivi al test 
COVID-19 o sottoposti a quarantena negli ultimi 14 giorni 

 

• Di non essere attualmente affetto da patologia febbrile (con temperatura pari o superiore a 37,5°C) 
e di non accusare al momento i sintomi riconducibili al COVID-19 quali tosse insistente, difficoltà 
respiratorie, raffreddore, perdita o diminuzione dell’olfatto/gusto, diarrea… 

 
Informativa Privacy. In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 e al Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità 

pastorali e non commerciali. L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dalla Parrocchia di San Giorgio martire 

in Sanguinetto. Ai sensi del d.lgs 196/2003, presta altresì il proprio consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione di fotografie relative a sé stesso o a suo/a 

figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività organizzate per finalità pastorali e comunque non commerciali.  

 

Cel./Tel. riferimento: ____________________________              Disponibilità di servizio:  SÌ  - NO  

 

Data _______________________   Firma  ___________________________________ 


