DICHIARAZIONE DEL CONFRATELLO CHE PRESENTA
LA DOMANDA DI AMMISSIONE

Domanda di ammissione alla
Confraternita di Santa Croce della Foce
Il sottoscritto

Ai sensi dell’art.5 dello Statuto,

nato a

il sottoscritto

nella sua

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

qualità di Confratello della venerabile Confraternita di Santa Croce della Foce si pregia di
presentare il Sig

quale

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

nuovo iscritto ed invita il Consiglio ad approvare la sua ammissione.

Gubbio, Lì

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

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

Firma del Confratello che presenta
la domanda di ammissione al
Consiglio di Amministrazione

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

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

e residente a

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

in via/piazza

il

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

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

presa visione delle Regole della venerabile Confraternita di Santa Croce della Foce e in particolare degli
articoli 2 e 6 che vengono riportati di seguito:
Articolo 2
OBBLIGHI DEI CONFRATELLI NELLA CONFRATERNITA
Le Confraternita ha come fine principale la vita cristiana dei confratelli, l’esercizio del culto pubblico e la
promozione di opere di carità fraterna. I Confratelli della Venerabile Confraternita di S. Croce della Foce
dovranno, inoltre, tutelare la Chiesa di S. Croce e salvaguardare ed incrementare il suo patrimonio liturgico;
presenziare e favorire la massima partecipazione dei fedeli alla Processione del Cristo Morto; far continuare
e tramandare la devota e pia esecuzione del tradizionale canto del “Miserere”; celebrare le ricorrenze delle
feste della Madonna del Carmelo, della Esaltazione della S. Croce e solennizzare ogni altra funzione o
cerimonia che avrà luogo nella chiesa della Confraternita. I Confratelli possono intraprendere tutte quelle
iniziative che sono confacenti all’indole della Confraternita: promuovere iniziative di carattere educativo,
culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto
delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano. E’ obbligo dei Confratelli “mantenere l’unità dello
Spirito, mediante il vincolo della pace (Ef.4,3)”. Ogni confratello eletto a qualche ufficio, lo assolva nello
spirito di servizio proprio dell’amore cristiano: “il primo di voi si faccia vostro servo”. E chi lo ha eletto
responsabilmente, si astenga da fare maldicenze o di accusarlo per qualsiasi pretesto, ma ne parli
personalmente o nella riunione dei confrati davanti all’interessato. Ogni confratello presti effettiva
obbedienza allo statuto e alle regole e sia generosamente disponibile verso chi è chiamato a qualche incarico.
Si abbia stima e rispetto l’uno dell’altro, perché siamo tutti fratelli come Cristo ci ha insegnato:”siamo
membri di un solo corpo, animati dallo stesso Spirito, aventi la medesima speranza, illuminati dalla stessa
fede, chiamati a partecipare agli stessi sacramenti e figli dell’unico Padre che a tutti ha dato per Mediatore
e Redentore il proprio Unigenito”. La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di
culto, a norma dell’art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l’Italia e la Santa
Sede.
Articolo 6
DOVERI DEI SOCI
I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della
Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni
aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l’impegno apostolico sono
alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del
Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione.
D I C H I A R A
di condividere lo spirito e la lettera CHIEDE di poter far parte, in qualità di CONFRATELLO EFFETTIVO, della venerabile
CONFRATERNITA DI SANTA CROCE DELLA FOCE, impegnandosi a: - vivere secondo i principi dello Statuto della
Confraternita - partecipare a tutte le manifestazioni religiose organizzate dalla Confraternita - pagare la quota annuale
di associazione alla Confraternita. In attesa di un vs. positivo riscontro, saluta cordialmente.
Gubbio, ………………..………………………….
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In Fede ………………………………………………..………………..
(firma del richiedente)
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E MODALITA’ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI
Il sottoscritto
nato a

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

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

il

DIOCESI DI GUBBIO
CONFRATERNITA DI SANTA CROCE DELLA FOCE
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti in sede di richiesta di ammissione alla
Confraternita di Santa Croce della Foce sita in Gubbio via Stradicciola di Santa Croce nr. 8 Codice Fiscale 83003390545
Gentile Confratello/a,

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

Iscrivendoti alla venerabile Confraternita di Santa Croce della Foce ci hai fornito i tuoi dati personali.

e residente a

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

in via/piazza

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

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 D.L.gs. n.679/2016 e successive modificazioni, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e
nei limiti di cui alla informativa allegata.

Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati
personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti.
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Confraternita di S.Croce della Foce sita in Gubbio via Stradicciola
di S.Croce n.8
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla
legge 121 del 25 marzo 1985.
La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi informato sulle nostre iniziative
di tipo pastorale.
I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso, fatto salvo alla Diocesi di GUBBIO.
Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri
soggetti.

Il sottoscritto, inoltre, ACCONSENTE ed AUTORIZZA la venerabile Confraternita di Santa Croce
della Foce ad inviare tutte le comunicazioni e la corrispondenza inerenti la vita della
confraternita con la seguente modalità
□ Per POSTA ELETTRONICA all’indirizzo e-mail:

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

□ Tramite WHATTSAPP al seguente numero telefonico:
□ Per POSTA ORDINARIA all’ indirizzo:

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

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

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati potrà portare
all’impossibilità di essere iscritto alla confraternita stessa.
I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono
richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale
conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a
un obbligo di legge.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità
di controllo. Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Legale Rappresentante della Confraternita o
all’indirizzo e-mail : santacrocegubbio@gmail.com

Letto confermato e sottoscritto,
Io Sottoscritto
sull’utilizzo dei dati conferiti.

dichiaro di aver ricevuto l’informativa

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

Gubbio, ………………..………………………….

In Fede ………………………………………………..………………..
(firma del richiedente)

Gubbio, ………………..………………………….

In Fede ………………………………………………..………………..
(firma del richiedente)

Pag 2
Pag 3

