
 

 

Arcidiocesi di Trento – Servizio Famiglia 
Piazza Fiera, 2 – 38122 Trento 

Tel. 342-862.78.42 mail: famiglia@diocesitn.it  

 
 

Modulo di iscrizione 
Settimana di formazione-vacanza con la famiglia - “ESPLORANDO SENTIERI” 

20 - 27 agosto 2023 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO 20 maggio 2023 
N.B.: Compilare con i dati dei soli partecipanti 
 
Cognome e nome marito: ……………………………............................................................ 

Cognome e nome moglie: ………………………………………………………………………..  

Indirizzo: via……………………………………………..…………………………………………. 

Cap..………Località.......................................Comune................................Provincia…...…. 

Tel: ……………………………………………..………..……………………………................... 

Cellulare/i:......................................................................................................................... 

E-mail: ....……………………………………................…………………………………………… 

Nome e data di nascita dei figli che partecipano: 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 
Parrocchia di..............................................   Zona Pastorale …………………..….................. 

 

 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della massima riservatezza e utilizzati nel limiti stabiliti dal D.lgs. n. 
196/2003. 
 



 

 

Servizio/i svolto/o in parrocchia o che si desidera svolgere: 

Accompagnamento degli adolescenti e dei giovani nel cammino dell’amore 

Conduzione percorsi di preparazione al matrimonio cristiano 

Pastorale pre e post battesimale 

Animazione catechesi familiare 

Animazione percorsi di iniziazione cristiana 

Animazione gruppi famiglie 

Accompagnamento pastorale delle persone separate, divorziate e risposate 

Spiritualità coniugale e familiare 

Altre attività (da specificare a cura di chi compila) 

 
............................................................................................................................................ 

Note logistiche per il pernottamento: 

Necessità specifiche da segnalare (es. esigenze legate alla stanza, necessità di lettino per bimbo 

piccolo; seggiolone per il pasto, ecc.)  

….........................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Allergie alimentari e/o diete particolari  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Altre segnalazioni 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

____________, li ___/___/______  
 

Firma___________________________________ 
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