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DOMANDA DI BATTESIMO DI RAGAZZO
Eccellenza reverendissima,
Sapendo che il Battesimo dai 7 ai 14 anni è oggetto di particolare cura pastorale, ed il cui itinerario catechetico e liturgico
è impostato secondo le tappe previste dal cap. V del Rito dell'Iniziazione Cristiana degli Adulti, secondo la Nota
Pastorale della CEI del 25 maggio 1999 (inclusi i relativi strumenti di attuazione),
parroco di

Il sottoscritto sac.

papà

su richiesta di

mamma
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita

Nato il
a

Nata il

a

Indirizzo
Uniti in matrimonio cattolico

nella parrocchia

Uniti in matrimonio civile

Comune

il giorno

Genitori di:
Nome

Cognome
nato/a a

il

residente in
Chiedo che in data ______________ possa ricevere nella chiesa parrocchiale di: __________________________
◊ i tre Sacramenti dell’iniziazione (Battesimo, Confermazione, Eucaristia), conferendo le relative facoltà al
Rev.do Sac. _____________________________________________
◊ il Battesimo e la prima Comunione, con differimento della Confermazione.
◊ se si tratta di fanciullo adottato o in affido,dichiaro di aver già preso contatto con l’Ufficio per la disciplina
dei Sacramenti, ottenendone le indicazioni in data _________________
IL PARROCO

L.A.S
Luogo e data

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 del 24/05/2018
"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"
I dati personali da voi conferiti sono necessari per la celebrazione del sacramento del battesimo 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)

◊ Originale per l'Ufficio Diocesano

◊ Copia per i genitori

◊ Copia per il parroco

