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RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BATTESIMO DELLA BAMBINA O DEL BAMBINO: 
 

 
(Cognome e nome del/la bambino/a) 

 

 nato a    il  
 

 
  

Dati relativi ai genitori del/la  bambino/a: 
 

 Padre  
 

 figlio di  e di  

 (cognome e nome del padre)  (cognome e nome della madre) 

 nato a  il  

 
 

 Madre  
 

 figlia di  e di  

 (cognome e nome del padre)  (cognome e nome della madre) 

 nata a  il  
 
 

 Il matrimonio è stato celebrato: 
 

  con rito cattolico il  a  
 

  solo con rito civile 
 

  non è stato celebrato 

 
      

 La famiglia risiede a   
      

 in via  n°  Tel.    
      

 mail  Parrocchia di   
      

 Tra le date proposte dalla Parrocchia per la celebrazione del Battesimo  
      

 Scegliamo la data del  nella parrocchia di   

      

 
 

 

 

 

  



LA SCELTA DEL PADRINO E MADRINA 

 

Indicazioni della Chiesa nel Codice di 

diritto canonico capitolo IV (Cann. 872-

874) 

I PADRINI 
 
Can. 872 - Al battezzando, per quanto è 
possibile, venga dato un padrino, il cui compito 
è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione 
cristiana, e presentare al battesimo con i 
genitori il battezzando bambino e parimenti 
cooperare affinché il battezzato conduca una 
vita cristiana conforme al battesimo e adempia 
fedelmente gli obblighi ad esso inerenti. 
 

Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una 
madrina soltanto, oppure un padrino e una 
madrina. 
 
Can. 874 - §1. Perché uno possa essere ammesso 
all’incarico di padrino, è necessario che: 
 
1) sia designato dallo stesso battezzando o dai 
suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, 
mancando questi, dal parroco o dal ministro e 
abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare 
questo incarico; 
 
2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal 
Vescovo diocesano non sia stata stabilita 
un’altra età, oppure al parroco o al ministro 

non sembri opportuno, per giusta causa, 
ammettere l’eccezione; 
 
3) sia cattolico, abbia già ricevuto la 
confermazione e il santissimo sacramento 
dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme 
alla fede e all’incarico che assume; 
 
4) non sia irretito da alcuna pena canonica 
legittimamente inflitta o dichiarata; 
 
5) non sia il padre o la madre del battezzando. 
 
§2. Non venga ammesso un battezzato che 
appartenga ad una comunità ecclesiale non 
cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico 
e soltanto come testimone del battesimo. 

 

 

Il sottoscritto 

__________________________________________ 

(cognome e nome del padrino) 

 

dovendo svolgere il compito di PADRINO al 

sacramento del Battesimo, consapevole che questo 

incarico mi impegna ad aiutare e sostenere i genitori  

nell’educazione cristiana del bambino/a 

 

DICHIARO 

 

[]di essere battezzato e cresimato; 

[] di non professare, difendere e propagandare idee 

contrarie alla dottrina  della Chiesa Cattolica; 

[] di non avere impedimenti personali (convivente-

sposato solo civilmente..) 

IN FEDE 

____________________________ 
 

  firma 

____________________ 

 data                                                                             

     

 

 

La sottoscritta 

__________________________________________ 

(cognome e nome della madrina) 

 

dovendo svolgere il compito di MADRINA al 

sacramento del Battesimo, consapevole che questo 

incarico mi impegna ad aiutare e sostenere i genitori  

nell’educazione cristiana del bambino/a 

 

DICHIARO 

 

[]di essere battezzata e cresimata; 

[] di non professare, difendere e propagandare idee 

contrarie alla dottrina  della Chiesa Cattolica; 

[] di non avere impedimenti personali (convivente-

sposata solo civilmente..) 

IN FEDE 

____________________________ 
 

  firma 

____________________ 

 data                                                                             

    

La scheda va presentata all’Ufficio Parrocchiale presso la Canonica di Pergine in piazza s. Maria, 

7 – 38057 Pergine Valsugana - Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 - 12.00 

 

Tel. 0461 – 531135 - e-mail -  pergine@parrocchietn.it 


