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DATI DEL BAMBINO o DELLA BAMBINA 

Cognome e nome:  _________________________________________ Nato/a a _______________________________ 
 
Nell’ospedale ____________________________________ il giorno _____________________   alle ore ____________ 
 

Noi sottoscritti 
DATI DEL PADRE 
Cognome e nome:  ____________________________________________   Nato a __________________________   il giorno ______________  
 
DATI DELLA MADRE 
Cognome e nome:  ____________________________________________   Nata a __________________________   il giorno ______________ 
 
DATA DEL MATRIMONIO  ______________ LUOGO _____________________________________________________________________ 
 
oppure: annotare altra situazione familiare  __________________________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO (attuale residenza)  VIA ______________________________________________________________________________________ 
 
 CAP  ____________  CITTA’__________________________________________________________________ 
 
TEL. ________________________________________________  EMAIL_________________________________________________________ 
 
 

Nome / Nomi che date al bambino/a ____________________________________________________ 
 
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 dei sacramenti della Riconciliazione, dell’Eucaristia e della Cresima, 

il giorno __________________________    alle ore ____________ 
 

Genova __________________                                   Firma della mamma ______________________________________ 

 Firma del papà __________________________________________ 
 

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. 

Inoltre, premesso che le Parrocchie intenderebbero poter conservare ed utilizzare i dati da 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 per 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] 
 
Genova ______________________                                    Firma della mamma ______________________________________ 

  Firma del papà __________________________________________ 

 

Il presente modulo va consegnato in occasione dell’incontro di preparazione con l’eventuale offerta per le Parrocchie  
 

RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
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La scelta del Padrino e della Madrina è delicata: ad essi è chiesto di accompagnare il bambino nella vita della fede con la loro testimonianza di vita 
cristiana, con la loro preghiera e con le parole. E’ pertanto comprensibile che la Chiesa richieda che Padrino e Madrina conducano una vita conforme 
alla fede cristiana e all’incarico che assumono e quindi non riconosca idonei a questo compito quei battezzati la cui vita personale, familiare, sociale 
viola pubblicamente la legge del Signore. 
 
DATI DEL PADRINO 

Cognome e nome:  ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________  il  _____________    residente a _______________________________________________ 
 
Via ______________________________________________________  telefono __________________________________________________ 
 

DATI DELLA MADRINA 

Cognome e nome:  ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Nata a ___________________________________  il  _____________    residente a _______________________________________________ 
 
Via ______________________________________________________  telefono __________________________________________________ 
 

NOTA BENE: sono ammessi 1 solo padrino o 1 sola madrina o 1 padrino e 1 madrina 

Consapevoli delle condizioni e degli impegni richiesti, attestiamo di essere 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 

 
e sottoscriviamo la nostra accettazione  
 
il Padrino _____________________________________________    la Madrina _____________________________________________ 

 
 

PADRINO E MADRINA 
Nella celebrazione dei sacramenti di Iniziazione cristiana 

 
Il padrino e la madrina sono testimoni della fede nei confronti del battezzato/a: per questo vanno scelti in modo tale da essere figure di riferimento 
per la loro educazione e formazione umana e cristiana. Ad essi è richiesto, dopo la celebrazione del Sacramento, di accompagnare, insieme ai 
genitori, i battezzati con la testimonianza di vita cristiana, la preghiera e con l’esempio; è perciò fondamentale che essi conducano una vita conforme 
alla fede cristiana e all’incarico che assumono. Il loro compito diventa ancora più delicato e prezioso quando si trovano a sostituire i genitori che pur 
avendo chiesto il Battesimo per i figli, tuttavia sono non praticanti o sono in qualche modo lontani dalla fede e dalla Chiesa. 
 

Il Codice di Diritto Canonico enuncia con chiarezza il compito e le caratteristiche che deve avere chi assume l’incarico di padrino e di madrina: 
 

Can. 872 - Al battezzando, per quanto possibile, venga dato un padrino, il cui compito è di 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 ammettono un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina. 
Can. 874 -  §1 Per essere ammesso all’incarico di padrino è necessario che: 

- sia designato dallo stesso battezzando o dai genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi dal parroco o dal ministro e 
abbia l’attitudine e l’intensione di esercitare questo incarico; 

- abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco e al 
ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione; 

- 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; 

- non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata; 
- 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. 
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