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SPETT.LE 
ARCIDIOCESI DI MILANO 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO  

 SEDE 

RICHIESTA DI BATTESIMO DI UN ADULTO (= dai 14 anni in poi) 

NB: L’invio della scheda per posta o fax (02/8556.302) o e-mail, dispensa dal tenere un Libro dei catecumeni in parrocchia. 
La copia di questo documento va unita al decreto Arcivescovile di autorizzazione alla celebrazione dei sacramenti in 
forma unitaria e conservata dalla parrocchia in un apposito raccoglitore.  SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO. GRAZIE! 

 

Presentato/a al Servizio diocesano dalla parrocchia o cappellania... 

nome parrocchia________________________________________________________________ 

Parroco ________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________ cell._________________ 

 
I. Dati personali del candidato 

 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita____comune___________Stato_________ Data di nascita 

Indirizzo completo (cap – città-frazione –pv) 

via______________________________________________________ 

cap ____________________città______________________________ 

Tel.____________________________ 

Cell. ___________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________ 

Grado di istruzione Professione 

Stato civile  
e situazione 
familiare 
attuale 

◊celibe/nubile   ◊ fidanzato/a    ◊ libero/a di stato           ◊vedovo/a   

◊ convivente con __________nome e cognome ___________________________________________ 

◊battezzato/a  ◊NON battezzato/a 

◊ coniugato civilmente con _________nome e cognome __________________________________  

      ◊battezzato/a nella chiesa ______specificare la confessione ________________________________ 

◊NON battezzato/a 

◊ coniugato religiosamente con ________nome e cognome ________________________________  

      ◊battezzato/a nella chiesa ________specificare la confessione _____________________________ 

◊NON battezzato/a 

◊ separato da _________nome e cognome ________________________________________________  

      ◊battezzato/a nella chiesa   ◊NON battezzato/a 

◊ divorziato da _________nome e cognome _______________________________________________  

      ◊battezzato/a nella chiesa   ◊NON battezzato/a 

eventuale 
Stato civile e 
situazione 
familiare 
pregressa 

◊ matrimonio civile con ______ nome e cognome _________________________________________  

      ◊battezzato/a nella chiesa ________specificare la confessione _____________________________ 

◊NON battezzato/a 

◊ cessato con sentenza di divorzio da  ___nome e cognome_____________________________   

      ◊battezzato/a nella chiesa ________specificare la confessione _____________________________ 

◊NON battezzato/a 



II. Dati di Origine del candidato: 
 

Paternità: 

Cognome_________________________________ Nome_________________________________ 

Luogo di Nascita_______________________________________ Data di nascita______________ 

Maternità: 
Cognome_________________________________ Nome_________________________________ 
Luogo di Nascita_______________________________________ Data di nascita______________ 

 
III. Gruppo e cammino di accompagnamento 

 

Sacerdote referente (se diverso dal parroco):    
_______________________________________________________________________________  

e-mail _________________________________ cell._____________________________________ 

Catechista o principale accompagnatore: 

Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 
 
Cap.      _________      Comune __________________________________________________________________                                                                    
 
Prov.   _______     Tel. ___________________________________________________________________________ 
 
Cell. ____________________  E-mail__________________________________ 

Primo incontro con il catechista/accompagnatore in data 
 
 

 
timbro 

 
 
 

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

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, sono necessari per la 
celebrazione del sacramento del battesimo e della confermazione e saranno trattati solo per questa finalità; 
non saranno trasmessi a terzi, fatte salve le comunicazioni prescritte dall’ordinamento canonico (per es. alla 
Curia dell’Arcidiocesi di Milano). 

 
Per presa visione dell’informativa sulla privacy 

 

   
   

Luogo e data   
 
 

  

Firma del candidato  Firma dell’accompagnatore 
 
 

  

◊ copia per il parroco       ◊ copia per il catecumeno           ◊ copia per l’ufficio diocesano 


