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SPETT.LE 
ARCIDIOCESI DI MILANO 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
SEDE 
 

RICHIESTA DI BATTESIMO DI UNA PERSONA  
maggiore di anni 7 e minore di anni 14 

 

Sapendo che il Battesimo dei ragazzi tra i 7 e 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), 

il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

parroco/cappellano/rettore di_____________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________ cell._______________________ 

su richiesta di  

(papà) cognome ___________________________________nome ________________________________ 

residente in via___________________________________________città___________________________ 

(mamma) cognome ____________________________________nome _____________________________ 

residente in via___________________________________________città___________________________ 

coniugati nella parrocchia di _________________________________città __________________________ 

(oppure) _______________________________________________________________________________ 
 

genitori di (oppure: affidatari di) 

cognome ___________________________________________nome ______________________________ 

nato il __________________a ______________________________ nello Stato di ____________________ 

residente in via___________________________________________città___________________________ 
 

chiedo che 
 

in data ___________________ nella chiesa parrocchiale di ________________________________________  
il ragazzo/la ragazza possa ricevere: 
o i tre Sacramenti dell’Iniziazione (Battesimo, Confermazione ed Eucaristia), conferendo le relative facoltà 

al Rev.do Sac. _____________________________________________ 
o il Battesimo e la Prima Comunione, con differimento della Confermazione. 
Se si tratta di ragazzo/ragazza adottivo/a o in affido dichiaro di aver già preso contatto con l’Ufficio per la 
disciplina dei Sacramenti, ottenendo le relative indicazioni in data _________________________________ 
 
 

timbro 
 
 
 

___________________________________    ___________________________________ 
(luogo e data)         (firma del sacerdote) 

_____________________________ 
(località e/o comune) 

 
____________________________ 

(parrocchia) 
 



 

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, 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). 

Per presa visione della Informativa Privacy 
 
___________________________________     

(luogo e data) 
 

___________________________________   ___________________________________ 
    (firma del papà)        (firma della mamma) 
 

◊ originale per l’ufficio diocesano     ◊ copia per i genitori       ◊ copia per il parroco 


