
ARCIDIOCESI DI TORINO
Parrocchia San Pietro in Vincoli Parrocchia San Vincenzo De’ Paoli
piazza san Pietro in vincoli 6 –  011.800.01.83 via Milano 59 –  011.800.56.26

10036 - Settimo Torinese

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ
DEL PADRINO O DELLA MADRINA
AL BATTESIMO O ALLA CRESIMA

Io sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................................................................................................................
      COGNOME E NOME

nato/a ....................................................................................................................................................  il ...........................................................................................................................
         Comune di nascita            data di nascita

domiciliato/a in ...................................................................... via .............................................................................................................................................. n. .........
         Comune di domicilio       o Corso/Piazza/...

nella Parrocchia ........................................................................................................................................................................................................................................................................
         titolo della Parrocchia

in occasione della celebrazione del sacramento   del Battesimo
                    della Cresima

che sarà conferito/a ..................................................................................................................................................................................................................................
   COGNOME E NOME del filgioccio/a

RICHIEDO

di essere ammesso/a all’incarico di padrino/madrina e davanti a Dio con retta coscienza

DICHIARO
• di aver compiuto 16 anni;
• di essere cristiano/a cattolico/a e di aver ricevuto i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia;
• di non far parte di gruppi religiosi non cattolici e di non appartenere ad associazioni 

contrarie alla Chiesa cattolica;
• di impegnarmi a condurre una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che chiedo di assumere;
• di conoscere, comprendere e accettare gli impegni conseguenti al compito di padrino/madrina; 

e in particolare di collaborare - anzitutto con il mio esempio - all’educazione religiosa e morale 
del figlioccio/a;

• di non essere irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata*;
• rinnovo infine la mia professione di fede cristiana cattolica.

Il Signore mi aiuti nell’adempiere questo impegno.

......................................................................, ......................................................................
  luogo       data

.........................................................................................................................................................
firma del padrino/madrina

* Non può svolgere questo ruolo chi vive in situazione matrimoniale irregolare (divorziato-risposato; convivente; sposato 
solo civilmente).

NOTA   – La presente dichiarazione, che nell’Arcidiocesi di Torino sostituisce qualunque altro tipo di documentazione 
e non necessita di alcuna controfirma da parte di sacerdoti, dovrà essere presentata con adeguato anticipo
al parroco che cura la preparazione alla Cresima, e comunque entro la data da lui stabilita.


