
 
       Parrocchia  Santa Maria a Scandicci 
       Località Piazza Amedeo Benini, 1 
         50018 Scandicci (FI) 
 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PADRINO / MADRINA 

(scrivere in stampatello) 
 
Io sottoscritto/a  

(cognome e nome) 
 
nato/a  a                                                                           il 

(comune di nascita)                                                           (data di nascita) 
 
residente                                               via                                                                                n.  

(comune)                                                                       (viale-corso-piazza) 
 

della parrocchia                                           diocesi  
(titolo della parrocchia)                                                         (titolo diocesi) 

 
In occasione della celebrazione del Sacramento _______________________ che sarà conferito a: 
 
 

 (cognome e nome del figlioccio/a) 
 

In data ______________________ 
 

RICHIEDO  
 

IN COSCIENZA, DI ASSUMENDOMI TUTTE LE RESPONSABILITÀ DAVANTI A DIO E ALLA 
COMUNITÀ CRISTIANA, IN CONFORMITÀ ALLE CONDIZIONI POSTE DALLA CHIESA, 

 
DICHIARO 

Di fronte a Dio, sotto la mia piena responsabilità, consapevole delle conseguenze di dichiarazioni 
false e mendaci, e del diritto del Parroco di riservarsi la facoltà di verificare la veridicità della 
presente autocertificazione: 

• di essere cattolico/a; di credere in Gesù Cristo morto e risorto per la nostra salvezza; di credere nell’Unità e 
Trinità di Dio, di aver ricevuto i Sacramenti del Battesimo, dell’Eucaristia e della Cresima;  

• di cercare di orientare la mia vita alla luce del Vangelo e dell’insegnamento della Chiesa, confidando nella forza 
dello Spirito Santo e nella misericordia di Dio Padre 

• di non essere nella posizione irregolare (convivente; divorziata/o e risposata/o, sposato solo civilmente), 
riguardo al matrimonio canonico, celebrato come sacramento; di non sostenere pubblicamente idee contrarie 
alla fede cristiana; di non effettuare scelte pubbliche e/o condurre stili di vita che recano grave danno alle 
persone e al bene comune, 

• di non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa 
Cattolica; 

• di non essere sottoposto a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (per 
es. aver chiesto l’abbandono formale della Chiesa cattolica mediante cosiddetto 
“sbattezzo”, aver praticato o concorso all’aborto. Cfr. CJC 1329 e 1398); 

• di conoscere e accettare gli impegni morali che mi assumo accettando questo compito e 
collaborare all’educazione religiosa e morale di __________________________________ 

 
Il Signore mi aiuti nell’adempiere questo impegno. 
 
____________________________                           ______________________________  
(luogo)                           (data)                                                          (firma del padrino/madrina) 
 
 
Il Parroco_______________________________________ 


