
Al CONSIGLIO diocesano  
dell'AC di Forlì-Bertinoro - S.S. 

 
 
OGGETTO: domanda di ammissione al CPA 2020-21 
       (Biennio 2020-22) 
 
 
 
 
Io sottoscritto ......................................................................... nella mia qualità di PRESIDENTE 

   nome e cognome 

 
dell'Azione Cattolica parrocchiale/interparrocchiale di ________________________________ 
 

� sentito il Consiglio parrocchiale/interparrocchiale dell'Associazione e in accordo 
con l'Assistente parrocchiale; 

� verificati il desiderio e la volontà di ciascun candidato 
 

PRESENTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
al Corso Propedeutico Associativo 2020-21 per: 

 
 
1)  ............................................................................................, che: 
     nome e cognome 

� frequenterà il 1° anno       

� ha i requisiti per essere ammesso al 2° anno  

� intende prestare servizio educativo nei gruppi(*) ACR - Giovani - Issimi  

� sta verificando la possibilità di intraprendere nei prossimi anni  

il servizio educativo nei gruppi(*) ACR - Giovani - Issimi 

e firma qui di seguito a conferma dell’IMPEGNO assunto di rendere conto della propria 
partecipazione al CPA 2020-21 al responsabile parrocchiale ACR /del Settore Giovani  
 
 
......................................................................................................................................... 

firma leggibile del candidato 

 
 
 
2)  ............................................................................................, che: 
     nome e cognome 

� frequenterà il 1° anno       

� ha i requisiti per essere ammesso al 2° anno  

� intende prestare servizio educativo nei gruppi(*) ACR - Giovani - Issimi  

� sta verificando la possibilità di intraprendere nei prossimi anni  

il servizio educativo nei gruppi(*) ACR - Giovani - Issimi 

e firma qui di seguito a conferma dell’IMPEGNO assunto di rendere conto della propria 
partecipazione al CPA 2020-21 al responsabile parrocchiale ACR /del Settore Giovani  
 
 
......................................................................................................................................... 

firma leggibile del candidato 

 



 
 
3)  ............................................................................................, che: 
     nome e cognome 

� frequenterà il 1° anno       

� ha i requisiti per essere ammesso al 2° anno  

� intende prestare servizio educativo nei gruppi(*) ACR - Giovani - Issimi  

� sta verificando la possibilità di intraprendere nei prossimi anni  

il servizio educativo nei gruppi(*) ACR - Giovani - Issimi 

e firma qui di seguito a conferma dell’IMPEGNO assunto di rendere conto della propria 
partecipazione al CPA 2020-21 al responsabile parrocchiale ACR /del Settore Giovani  
 
 
......................................................................................................................................... 

firma leggibile del candidato 

 
 

 
4)  ............................................................................................, che: 
     nome e cognome 

� frequenterà il 1° anno       

� ha i requisiti per essere ammesso al 2° anno  

� intende prestare servizio educativo nei gruppi(*) ACR - Giovani - Issimi  

� sta verificando la possibilità di intraprendere nei prossimi anni  

il servizio educativo nei gruppi(*) ACR - Giovani - Issimi 

e firma qui di seguito a conferma dell’IMPEGNO assunto di rendere conto della propria 
partecipazione al CPA 2020-21 al responsabile parrocchiale ACR /del Settore Giovani  
 
 
......................................................................................................................................... 

firma leggibile del candidato 

 
 

In fede 
 
 
..............................             

.............................................  
 luogo e data                Il Presidente parrocchiale 

                 (firma) 

 

(*) (cancellare i gruppi che non interessano)   


