Comunità Pastorale SS. Trinità
Timbro della
parrocchia

PARROCCHIE

B.V. Immacolata in Binzago,
S. Eurosia, Sacra Famiglia

RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO DEI BAMBINI
Noi sottoscritti
papà

mamma

cognome

cognome

nome

nome

nato a

il

nata a

residente in

residente in

via/p.zza

via/p.zza

telefono

telefono

mail

mail

il

dimoranti nella parrocchia di (indicare anche il Comune)
coniugati nella parrocchia di (indicare anche il Comune)

in data

(oppure: annotare altra situazione familiare)

spazio per eventuali annotazioni circa la situazione familiare (adozione, affidamento preadottivo, …)

genitori di
cognome

nome

nato/a a

il

registrato/a all’anagrafe del Comune di

il

chiediamo di celebrare il sacramento del battesimo di nostro/a figlio/a e, così, cominciare il
percorso di iniziazione cristiana che si completerà con la celebrazione del sacramento della
Riconciliazione, dell’Eucaristia e della Cresima

Data (ipotetica) del battesimo ________________________________________________________________________
padrino

madrina

cognome .........................................................................

cognome .........................................................................

nome ................. ............................................................

nome ..............................................................................

nato a ............................................... il ...........................

nata a ............................................. il ............................

residente in …………………………….….…………………………….…

residente in ………………………….…………..…………………….….

via/p.zza …………………………………….……….…………………….…

via/p.zza ……………………………………………………………………..

Con l’indicazione dei nominativi del padrino e della madrina, noi genitori attestiamo che, per quanto a nostra conoscenza, 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 legittimamente inflitta o dichiarata e di essere in piena comunione con la Chiesa Cattolica
6) conoscere, comprendere ed accettare gli impegni che assume accettando il compito di padrino e madrina
N.B. AI SENSI DEL § 2 DEL CAN. 874: “NON VENGA AMMESSO UN BATTEZZATO CHE APPARTENGA AD UNA COMUNITA’ ECCLESIALE NON
CATTOLICA, SE NON INSIEME AD UN PADRINO CATTOLICO E SOLTANTO COME TESTIMONE DEL BATTESIMO”

Questa sezione può essere completata anche nell’imminenza della celebrazione del battesimo
Luogo e data ………………………………………………………….
Firma della mamma

Firma del papà

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

(È necessaria la firma di entrambi i genitori che hanno la potestà genitoriale; qualora manchi la firma di un genitore il parroco deve
contattare il Servizio per la dei Disciplina Sacramenti della Curia Arcivescovile prima di accogliere la domanda di battesimo)

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 le apposite sezioni del 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 maggio 2018.
I dati personali da voi conferiti, compresi quelli relativi al padrino/madrina/testimoni, 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 Milano).
Luogo e data ………………………………………………………….
Firma della mamma

Firma del papà

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

(È necessaria la firma di entrambi i genitori che hanno la potestà genitoriale; qualora manchi la firma di un genitore il parroco deve
contattare il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti della Curia Arcivescovile prima di accogliere la domanda di battesimo)

Inoltre, premesso che la nostra Parrocchia di intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati Voi conferiti (solo quelli
del vostro nucleo familiare ed esclusi quelli relativi al padrino/madrina/testimoni) ANCHE per comunicare le future
iniziative ed attività da essa promosse;
che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso;
tenuto conto che il trattamento questa finalità NON È NECESSARIO per consentire alla Parrocchia di accogliere la
domanda di celebrazione del battesimo, e, dunque, l’eventuale diniego non impedisce l’accoglimento della medesima,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy,
noi genitori,

esprimiamo il consenso

neghiamo il consenso

[barrare l’opzione prescelta]
Luogo, data ………………………………………………………….
Firma della mamma

Firma del papà

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

