
Il/La richiedente ________________________________________________________________________________________

nato/a  a _______________________________________________   il _______________________________

residente a _______________________________  in via ________________________________________

appartenente alla parrocchia  ____________________________________________________________________________

di professione __________________________________________  tel__________________________________

Chiede

di essere ammesso/a a far parte della Confraternita “Maria SS. Addolorata”, aggregata alla Cattedrale di 
Rossano, come 

	 	 	 	 r Confratello  r Consorella

Dichiara
Sotto la propria responsabilità:

di aver compiuto 18 anni;o 
di aver ricevuto i sacramenti del Battesimo, Cresima, Eucaristia;o 
di non aver contratto matrimonio solo civile, né convivere, né di aver procurato divorzio; o 
di vivere secondo la morale della Chiesa;o 
di non avere pene canonicheo 
di non appartenere ad alcuna setta massonica; o 
di non ricoprire incarichi in partiti politici;o 
di non far parte di altre Confraternite, né di essere stato allontanato o espulso;o 

Il richiedente dichiara altresì

di voler compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;o 
accettandone lo Statuto, senza alcuna eccezione, ed il Regolamento interno della Confraternita.o 
di versare la quota di iscrizione di € _______ (come annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo) o 
all’atto di accettazione della domanda.

Allego i seguenti documenti

o	 Certificato	di	Battesimo,	Cresima,	Matrimonio	canonico	carta	d’identità	e	codice	fiscale;
o	 Attestato	del	Proprio	Parroco	che	certifichi	l’idoneità	cristiana.

Mentre	resta	in	attesa	dell’esito	della	richiesta,	porge	cordiali	saluti.

Corigliano Rossano _____________________________

Firma  ____________________________________________

Domanda di ammissione come Novizio (*)

* La domanda va consegnata al Priore protempore oppure al Maestro dei Novizi
www.arciconfraternitarossano.it - arciconfraternitarossano@virgilio.it



Informativa trattamenti dati personali

CONFRATERNITA M. SS. ADDOLORATA (*)
Piazza Duomo – 87064 Corigliano Rossano (CS)

Area urbana Rossano

La	Confraternita	Maria	Santissima	Addolorata	di	Rossano,	titolare	del	trattamento	dei	suoi	dati	personali,	ai	
sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, la informa che i dati personali verranno utilizzati nei limiti e nel 
perseguimento	delle	finalità	statutarie	e	per	la	gestione	dell’ammissione	e	delle	comunicazioni.

I Suoi dati potranno essere forniti esclusivamente all’Autorità Ecclesiastica.

In entrambi i casi i dati da lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previ-
sto	dall’art.	11	del	suddetto	D.Lgs.	il	trattamento	sarà	effettuato	con	il	supporto	di	strumenti	cartacei,	informa-
tici o telematici.

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad 
esempio	gli	incaricati	dell’area	amministrativa	contabile,	gli	uffici	della	Cancelleria,	addetti	alla	gestione	e	
manutenzione dei sistemi informatici. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 
30.6.2003 n. 196 che riproduciamo integralmente nell’informativa esposta. 

Dichiaro di aver letto l’informativa che mi è stata da Voi consegnata ai sensi dell’ar1icolo 13 del Decreto Le-
gislativo	30	giugno	2003,	n.196,	e	di	prestare	il	mio	libero,	consapevole,	informato,	specifico	ed	incondizio-
nato consenso al trattamento dei dati da Voi svolti.

____________________________
Firma

Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali per ricevere informazioni periodiche on linee a mezzo 
posta	per	essere	aggiornato	sulle	attività	della	Confraternita	e	sulle	Sue	iniziative.	Il	rifiuto	del	consenso	di	ta-
le trattamento non pregiudica le normali funzioni e lo svolgimento delle attività o l’adesione alla Confrater-
nita stessa.

_____________________________
Firma


