
 

 

DIOCESI DI TRIESTE  

Parrocchia di ______________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________  

Comune di___________________________    Cap._______    Provincia di______  

DICHIARAZIONE PER L’INCARICO 
DI PADRINO O DI MADRINA 

(da compilare con il parroco della parrocchia di residenza del padrino o della madrina) 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________ 
                      (nome e cognome) 
il _________________ e qui residente in via __________________________________________________ 
 
appartenente alla parrocchia di ___________________________________________________________ 
 
chiedo    di    essere    ammesso/a    all’incarico    di    padrino/madrina    nella    celebrazione    del 
 
Sacramento       del Battesimo       della Cresima      di  ___________________________________________ 

(nome battezzando/cresimando) 
Dichiaro: 
 
- di aver compiuto i sedici anni; 
- di essere stato/a battezzato/a nella Chiesa cattolica; 
- di aver ricevuto i Sacramenti dell’Eucaristia e della Cresima; 
- di non trovarmi in una posizione matrimoniale irregolare per la Chiesa cattolica 

(divorziato/a e risposato/a civilmente, sposato/a solo civilmente, convivente); 
- di condurre una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che mi assumo. 
 
In fede, 
 
 
Trieste, _____________________       _________________________________ 
                                  (firma) 
 
 

 

(da controfirmare da parte del parroco della parrocchia di residenza del padrino/della madrina) 
 
 
Trieste, _____________________ 
 
   
 
      L.S.         _____________________________________ 
                       parroco 
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