
 

 

RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO DEI BAMBINI 
 

NB. Riportare i dati in forma corretta, per essere certi della successiva trascrizione nei registri parrocchiali 

 
Noi sottoscritti  
 

DATI DEL PADRE DATI DELLA MADRE 

Cognome  Cognome  

Nome  Nome  

Luogo e data di nascita  Luogo e data di nascita  

Stato civile  Stato civile  

 

residenti � in questa parrocchia 

 � nella parrocchia di _____________________________________________________1  

 

in via/piazza  n°  palazzo  

località  telefono  cellulare  

 
chiediamo la celebrazione del sacramento del battesimo di nostro/a figlio/a 
 

DATI DEL BAMBINO 

Cognome  

Nome  

Nato a  il  alle ore  

 

 
Chiedendo la celebrazione del sacramento, ci impegniamo a frequentare gli incontri di 
preparazione proposti dalla Parrocchia, così come indicato dal Parroco e dai catechisti. 
 

DATA DEL BATTESIMO  

ORARIO DELLA CELEBRAZIONE 
�  domenica, ore 10.30 

�  domenica, ore 18 (invernale) – ore 19 (estivo) 

 
 

 

1 Per il battesimo di catecumeni provenienti da altra parrocchia, si richiede il nulla osta del parroco di residenza. 



Chiediamo altresì che siano ammessi come padrino e/o madrina: 
 

DATI DEL PADRINO DATI DELLA MADRINA 

Cognome  Cognome  

Nome  Nome  

Luogo e data di nascita  Luogo e data di nascita  

Residente in  Residente in  

Via/piazza  Via/piazza  
 

Con l’indicazione dei nominativi del padrino e/o della madrina, noi genitori attestiamo che, per quanto a 

nostra conoscenza, essi sono nelle condizioni prescritte dalla Chiesa Cattolica: 

1) aver compiuto i 16 anni; 

2) essere cattolico e aver ricevuto il sacramento del Battesimo, Eucaristia e Cresima; 

3) non essere convivente, sposato solo civilmente, divorziato e risposato civilmente; 

4) non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa Cattolica; 

5) non essere sottoposto a nessuna pena canonica ed essere in piena comunione con la Chiesa Cattolica; 

6) conoscere, comprendere ed accettare gli impegni che comporta l’ufficio di padrino e madrina. 
 

È sempre comunque necessario presentare il CERTIFICATO DI IDONEITÀ  
che viene rilasciato dal parroco di riferimento del padrino o della madrina 

 

 

Milazzo, ……………………………………….. 

 

      Firma del padre             Firma della madre 
  

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

(È necessaria la firma di entrambi i genitori che hanno la potestà genitoriale) 
 

 
 

Dichiarazione della parrocchia ai fini Privacy. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento 

UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando il presente modulo è soggetto al 

Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle 
persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24.05.18. I dati personali, compresi quelli 

relativi al padrino/madrina, sono necessari per la celebrazione del sacramento del battesimo da voi richiesto e 

saranno trattati solo per questa finalità; non saranno trasmessi a terzi, fatte salve le comunicazioni prescritte 

dall’ordinamento canonico (per es. alla Curia della Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela). 
 

Milazzo, ……………………………………….. 

 

      Firma del padre             Firma della madre 
 

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

(È necessaria la firma di entrambi i genitori che hanno la potestà genitoriale) 
 

 
 

PARTE RISERVATA AL PARROCO E AI CATECHISTI: 
 

Data e ora dell’incontro  

Santo protettore  

Trascrizione nel registro dei battesimi Vol.  Pag.  N°.  

 


