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MODULO DI DELEGA PER RICHIESTA E RITIRO DOCUMENTI AD USO ECCLESIASTICO
(Art. 8, § 5 Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” del 24 maggio 2018)

Dati del delegante (si prega di scrivere in stampatello maiuscolo)

Il sottoscritto .............................................................................................................................................................................................
cognome e TUTTI i nomi

nato/a a .......................................................................................................................... il .......................................................................
luogo di nascita (comune, provincia e/o stato estero) data di nascita

residente in ................................................................................................................................................................................................
luogo di residenza (comune, provincia), indirizzo di residenza, numero civico e cap

Telefono/mail ............................................................................................................................................................................................
                                        informazioni di contatto utilizzate dall’ufficio parrocchiale per eventuali richieste di informazioni aggiuntive in relazione all’emissione del documento richiesto

DELEGA

Dati della persona delegata (si prega di scrivere in stampatello maiuscolo)

Il Sig./Sig.ra ..............................................................................................................................................................................................
cognome e nome

nato/a a .......................................................................................................................... il .......................................................................
luogo di nascita (comune, provincia e/o stato estero) data di nascita

residente in ...............................................................................................................................................................................................
luogo di residenza (comune, provincia), indirizzo di residenza, numero civico e cap

documento di riconoscimento ...................................................................................................................................................................
indicare il tipo di documento allegato alla presente domanda (carta d’identità, patente di guida)

numero ......................................................................................................................................................................................................
indicare il numero del documento

rilasciato da .................................................................................................................... il .......................................................................
ente che ha rilasciato il documento data di rilascio del documento

A RICHIEDERE E RITIRARE
in nome e per conto del sottoscritto il documento indicato nel riquadro “Documento richiesto” nella pagina seguente.
Luogo e data, ..........................................................................................

Firma del delegante ……………………………………………………………………………………………………..
(la firma deve essere apposta per esteso e leggibile)

N.B. Allegare alla presente richiesta copia del documento di identità del delegante.
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DOCUMENTO RICHIESTO
Barrare la casella corrispondente al documento richiesto (può essere effettuata una sola scelta)

 Certificato di Battesimo

 Certificato di Battesimo per uso matrimonio 

 Copia integrale dell’atto di Battesimo (rilascio solo su autorizzazione della Curia)

 Autocertificazione per padrino/madrina di Battesimo

 Attestato di ammissione alla Cresima

 Certificato di Cresima

 Autocertificazione per padrino/madrina di Cresima

 Certificato di Matrimonio

 Copia integrale dell’atto di matrimonio (rilascio solo su autorizzazione della Curia)

Certificati di frequenza:  agli incontri di preparazione al Battesimo

 al corso di catechesi per adulti

 agli incontri di preparazione alla Cresima

 al corso di preparazione al Matrimonio

Nulla osta:  per la celebrazione del Battesimo in altra parrocchia

 per la celebrazione della Cresima in altra parrocchia

 alla celebrazione del Matrimonio in altra parrocchia

 Altri documenti: .........................................................................................................................................................................................

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

Informativa relativa alla tutela della riser vatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per il rilascio di documenti ad uso ecclesiastico.

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” del 24 maggio 2018.

I dati personali da voi conferiti sono necessari per il rilascio del documento da voi richiesto e saranno trattati
solo per questa finalità; non saranno trasmessi a terzi, fatte salve le comunicazioni prescritte dall’ordinamento
canonico.

Letta l’Informativa Privacy, il sottoscritto .................................................................................................................................................
cognome e nome del delegante

acconsente al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.

Luogo e data, ..........................................................................................

Firma del delegante ……………………………………………………………………………………………………..
(la fi rma deve essere apposta per esteso e leggibile )
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