
 

DATI ANAGRAFICI DEL CRESIMANDO 

 

 

Cognome………………………………………………………………… 

 

Nome ……………………………………………………………………. 

 

Nato/a  a……………………………..…………il ……………………… 

 

Figlio/a  di (nome del padre)……………………………………………… 

 

e  di (cognome della madre)……………………………………….………. 

 
 (nome della madre)………………………………………………………….. 

 

Residente in ………………………………….. Tel. ………………….. 

 

Via ……………………………………………………………n°…….. 

 

Battezzato/a nella parrocchia di (1)……………………………………. 

 

 

 

 
(1)  N.B.: Se il cresimando non è stato battezzato in Duomo, ma in altra parrocchia, 

è necessario produrre il Certificato di Battesimo della parrocchia in cui è stato 

battezzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL PADRINO O DELLA MADRINA 

 

 

Il/la sottoscritt… ……………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

nato/a  a ……………………………………………il ………………… 

 

residente nella parrocchia di …………………………………………… 

 

nell’assumere il compito di padrino/madrina nella Cresima di 

 

………………………………………………………………………….. 
  (cognome e nome del cresimando) 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità morale e religiosa: 

 

- di essere stato/a battezzato/a nella parrocchia di 

…………………………………….. ……………….. 

- di essere stato/a cresimato/a nella parrocchia di 

………………………………….….………………….. 

- di aver contratto matrimonio nella parrocchia 

di……………………………............……………….… 

- che non sussistono impedimenti di alcun genere (di non 

essere convivente, né divorziato risposato, ne sposato con persona 

divorziata ) 

 

S I    I M P E G N A 

 

con l’aiuto di Dio, di essere attento/a alla crescita nella fede di 
 

................................................................................................................... 

che riceve la Cresima. 

    …………………………………………… 
(firma del padrino o madrina) 

Data …………………………  



 
- Ogni cresimando/a non battezzato/a presso questa Parrocchia procuri 

quanto prima il Certificato di Battesimo, nella parrocchia dove è stato 

celebrato il sacramento, da consegnare con questo pieghevole al 

vicario parrocchiale o in segreteria; 

- Per il sacramento della Cresima sono previsti il Padrino o la Madrina 

che hanno il compito di provvedere che il confermato si comporti da 

vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti lo 

stesso sacramento; 

Per essere ammesso all’incarico di Padrino o Madrina è necessario; 

1) essere designati dallo stesso cresimando o dai suoi genitori o da chi ne fa le 

veci; 

2) avere compiuto 16 anni; 

3) essere cattolici e avere già ricevuto la Confermazione e l’Eucaristia e condurre 

una vita conforme alla fede e all’incarico che si assume; 

4) inoltre, dove è possibile, secondo il canone 893 paragrafo 2: “E’ conveniente 

che come Padrino o Madrina venga assunto colui o colei che hanno avuto il  

medesimo incarico nel Battesimo”; 

5) ai genitori non è consentito fungere da padrini o madrine. 

6) Non deve  essere convivente, né divorziato risposato, nè sposato con persona 
divorziata 

 
 

INFORMATIVA 
 
In conformità alla legge 31-12-1996, n° 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda verranno trattati per esclusive attività parrocchiali correlate 

al sacramento della Confermazione della persona indicata nel paragrafo “dati anagrafici del cresimando”. 

Con la firma in calce si dà il consenso al trattamento dei dati personali come specificato nell’informativa. 

 
Data, _______________________ 
                     

Firma dei genitori: ________________________   ______________________ 
 

 
Firma del Padrino /Madrina:_______________________________________ 

 

 PARROCCHIA DI S. STEFANO PAPA E MARTIRE 
DUOMO DI ROVIGO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSE UTILI DA RICORDARE 


