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DOMANDA DI AMMISSIONE AL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
I sottoscritti 

 Figlio di  e di  
(cognome e nome del genitore) 

 Figlia di  e di  
(cognome e nome del genitore) 

sposati nella chiesa di:  il  oppure *:  

residenti nel comune di:  via  N°  

Tel.:  e-mail:  

CHIEDIAMO IL BATTESIMO per …. propri…. figli….  

( NOME. È opportuno riflettere bene sul nome. Nella tradizione un nome cristiano sarà il Santo Patrono del battezzato ) 

Nato/a  a  il  

Alla Comunità cristiana chiediamo il dono del Battesimo perché desideriamo: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Comunicano di aver scelto come padrino e madrina i signori 

1  nato a  il  

2  nata a  il  
 

Noi genitori dichiariamo inoltre di conoscere il significato e il valore del battesimo, che dona la vita di Dio e introduce il bat-
tezzato nella comunità dei figli di Dio, che è la Chiesa. Siamo consapevoli anche di dover garantire al figlio una educazione 
cristiana e pertanto ci impegniamo ad essergli di esempio con la nostra vita, ad operare perché con fedeltà partecipi alle 
iniziative promosse dalla Chiesa per la formazione alla fede dei battezzati e per la loro preparazione ai sacramenti della 
Confessione, dell’Eucaristia e della Confermazione. 

Proposta per il Battesimo Luogo  Data     

 
(firma di entrambi i genitori) 

 

 

DICHIARAZIONE DEI PADRINI 
I padrini, per essere ammessi all’incarico, secondo il Codice di Diritto Canonico (n. 874) è necessario che: 

• Siano scelti liberamente dai genitori e abbiano l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico. 
• Abbiano compiuto almeno 16 anni di età. 
• Siano battezzati cattolici, abbiano già ricevuto il Sacramento dell’Eucaristia (Comunione) e della Confermazione (Cresima) e con-

ducano una vita conforme alla fede e all’incarico che assumono. Dunque Non siano persone sposate solo con rito civile, divorziate 
e risposate o conviventi di fatto. 

• Non siano il padre o la madre del battezzando. 

Su mia responsabilità, dichiaro di conoscere i requisiti richiesti e di essere nelle condizioni necessarie per svolgere il compi-
to che mi è affidato, e me ne assumo l’impegno davanti a Dio e alla Chiesa. 

 
                                                                                   firma  1. .……………………………………………………… 

 

                                                                                             2. .……………………………………………………... 

 

* specificare lo status: conviventi, coniugati civilmente, ecc… 


