
Cognome      Nome
Data di nascita     Luogo di nascita
Codice Fiscale      Cittadinanza                          Sesso
Residente a           Via      N°       Cap             Prov.
Telefono   Cellulare   E-mail
Titolo di studio      Stato civile       Figli
Chiesa di provenienza
Pastore    nella città di
Responsabile in casa

Dichiaro di:
� Essere credente dal
� Essere battezzato in acqua
� Essere battezzato nello Spirito Santo
� Frequentare regolarmente una riunione in casa
� Essere inserito nei servizi della chiesa
Quali?
Perchè hai deciso di iscriverti alla PDG MISSION SCHOOL?

PDG MISSION SCHOOL

MODULO ISCRIZIONE STUDENTE

(FOTO)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il/La sottoscritto/a     acconsente l’utilizzo di fotografie e video che lo 
ritraggono per gli scopi  connessi  alla documentazione delle attività della chiesa e alla promozione, 
corrente e futura, del progetto stesso senza alcun compenso e senza limite di spazio e di tempo.

Data

Firma Studente

Firma Responsabile riunione in casa

Timbro e firma Pastore Senior

Da allegare
Copia firmata del regolamento, fotocopia carta d’identità + codice fiscale e certificato medico sportivo NON agonistico.

      Dichiaro di essere consapevole dei costi della PDG MISSION SCHOOL.
      Dichiaro di aver preso visione e accettato il regolamento interno della PDG MISSION SCHOOL.

Problemi di salute?            Specifica quali:

Intolleranze alimentari?    Specifica quali:



Io sottoscritto/a               in qualità di
       Pastore Senior       Leader o Mentore, della Chiesa/Missione
della città di     .

L’iscrizione alla PDG MISSION SCHOOL di
per l’anno 2020.

Dichiaro che il /la ragazzo/a:
      È nato di nuovo
      È battezzato in acqua
      È battezzato nello Spirito Santo
      Frequenta regolarmente una riunione in casa
      È inserito regolarmente nei servizi della chiesa
      È di buona testimonianza dentro e fuori la chiesa
      Non ha in atto precedenti penali
      Non è un fumatore
      Non fa uso di sostanze supefacenti
      Non fa uso di alcool
      Non vive in condizioni dichiarate di peccato

Dichiaro che:
      Di aver preso visione e accettato il regolamento interno della PDG MISSION SCHOOL

PDG MISSION SCHOOL

SPAZIO RISERVATO AL PASTORE, LEADER O MENTORE.

Autorizzo

Data Timbro e firma Pastore Senior

Considerazioni personali sul/la ragazzo/a


