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PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Via E. Toti, 195 – 09134 (CA) PIRRI
Tel. 070-523348 – Fax 070-506289

ARCHIDIOCESI DI CAGLIARI
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Nulla Osta

Nulla Osta

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________

nat__ a _______________________________Il __________________________

nat__ a _______________________________Il __________________________

residente a _______________________ via______________________________

residente a _______________________ via______________________________

Chiede di poter fungere da padrino/madrina per il Battesimo/Cresima di

Chiede di poter fungere da padrino/madrina per il Battesimo/Cresima di

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Consapevole degli impegni e degli oneri di tale ufficio, dichiara secondo le

Consapevole degli impegni e degli oneri di tale ufficio, dichiara secondo le

prescrizioni della Chiesa, sul suo onore e davanti a Dio:

prescrizioni della Chiesa, sul suo onore e davanti a Dio:

•
•
•
•
•
•
•
•

di aver compiuto 16 anni di età
di essere battezzato e cresimato
di essere cristiano praticante e non professare ideologie contrarie alla
Chiesa Cattolica
di impegnarsi a collaborare con i genitori per l’educazione religiosa e
morale del figlioccio/a con la pratica della vita cristiana
di non essere divorziato o unita a persona divorziata
di non essere convivente
di aver contratto matrimonio il _______________nella parrocchia
di ____________________________in ____________________

•
•
•
•
•
•
•
•

di aver compiuto 16 anni di età
di essere battezzato e cresimato
di essere cristiano praticante e non professare ideologie contrarie alla
Chiesa Cattolica
di impegnarsi a collaborare con i genitori per l’educazione religiosa e
morale del figlioccio/a con la pratica della vita cristiana
di non essere divorziato o unita a persona divorziata
di non essere convivente
di aver contratto matrimonio il _______________nella parrocchia
di ____________________________in ____________________

In fede
PIRRI – (CA) __________________________

In fede
PIRRI – (CA) __________________________

_________________________

_________________________

Il Parroco
_______________________

Il Parroco
_______________________

