Parrocchia: S. ANTONIO ABATE Via Chiesa,14 - 20060 Pozzo d’Adda - MI
Parrocchia: SS. REDENTORE Via Milano,4 - 20060 Bettola di Pozzo d’Adda - MI
DIOCESI DI MILANO
Unità Pastorale Pozzo - Bettola

DICHIARAZIONE DEI GENITORI circa IL PADRINO o LA MADRINA della CRESIMA

Parrocchia

Nome e cognome del/della Cresimando/a

Indirizzo del/della Cresimando/a

Nome e cognome Padrino o Madrina

Compito del padrino o della madrina
Al padrino e alla madrina è affidato il compito di provvedere che il battezzato che verrà cresimato si comporti come
vero testimone di Cristo e adempia fedelmente agli obblighi derivanti dal sacramento stesso.
Con l’indicazione del nominativo del padrino/madrina, noi genitori attestiamo che, per quanto a nostra conoscenza,
è nelle condizioni prescritte dalla Chiesa Cattolica:
1) aver compiuto i 16 anni
2) essere cattolico/a e aver ricevuto il sacramento del Battesimo, Eucaristia e Cresima
3) non essere convivente, sposato/a solo civilmente, divorziato/a e risposato/a civilmente
4) non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa Cattolica
5) non essere sottoposto/a a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata e di essere in piena
comunione con la Chiesa Cattolica
6) conoscere, comprendere ed accettare gli impegni che assume accettando il compito di padrino o madrina

Luogo e Data

Nome del Padre

Firma del Padre

Mod. Cre-01 rev.0 06/03/2019

Nome della Madre (da nubile)

Firma della Madre

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
della Cresima da voi richiesto 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).

Luogo e Data

Firma del Padre

Firma della Madre

