
 

DIOCESI DI VICENZA 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 

 
SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO/A ALLA CRESIMA DI GIOVANI/ADULTI 
 
Cognome _______________________________ Nome __________________________________________ 
 

Luogo e data di nascita____________________________________________________________________ 
 

Comune di residenza __________________________________________ CAP ______________________ 
 

Via _________________________________________________________________________ n._________  
 

Tel _____________________________________Mail___________________________________________ 
 

Parrocchia di ___________________________________________________________________________ 
 

Battesimo celebrato nella parrocchia di ______________________________ il giorno _________________ 
 

È stato ammesso all’eucaristia nel giorno del Signore:  
 

 SÌ 
 NO 

  

Presenza di vincoli matrimoniali o affettivi:  
 

 SÌ; specificare: □ fidanzamento □ convivenza □ matrimonio civile □ matrimonio canonico 
 NO 

 

(Luogo, data)__________________   

 
L.S. (firma del Parroco) ____________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sacramento della cresima è stato conferito il giorno _________________________________________ 
 

da_____________________________________________________________________________________ 
 

nella parrocchia di_______________________________________________________________________ 

SACERDOTE  RESPONSABILE (Cognome e Nome)  _______________________________________________ 
 

Indirizzo (via/piazza, numero) ______________________________________________________________ 
 

Tel._______________________________Mail _________________________________________________ 
 

CATECHISTI  O ACCOMPAGNATORI 
 

1)  (Cognome e Nome) _________________________________________________________________ 
 

Indirizzo (via/piazza, numero) ______________________________________________________________ 
 

Tel.________________________________Mail ________________________________________________ 
 

2)  (Cognome e Nome) _________________________________________________________________ 
 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 
 

Tel.________________________________Mail ________________________________________________ 
 

PADRINO/MADRINA 
 

 (Cognome e Nome) ________________________________Parrocchia______________________________ 

I dati raccolti sono trattati dalla Diocesi di Vicenza su supporto informatico o cartaceo nel pieno rispetto di quanto disposto 
dal Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza" (20 ottobre 1999) e dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per esigenze amministrative e pastorali. I dati 
personali non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
 

 (firma del candidato) ______________________________________________________ 
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