
 

ATTO D’APOSTASIA 
Domanda di sbattezzo

 
Io sottoscritto …………………………………….…………………….,  nato a ……………………..….……..…... 

il ….. /…… /……….. , residente a ……………………………………………..……………................................. 

essendo stato battezzato nella parrocchia di …………………………………………………..……… in data 

presumibilmente di poco successiva alla mia nascita, le sarei grato di voler apporre sul registro dei 

battesimi, vicino al mio nome, la seguente annotazione :  

"non desidera più appartenere alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana  
con effetto immediato a partire dal ……/……/…………” 

Il mio battesimo, dovuto al conformismo culturale e sociale della mia famiglia, non poteva in alcun caso 

essere frutto di una mia scelta volontaria , vista la mia tenera età. 

In effetti, le mie attuali convinzioni filosofiche e personali non corrispondono più a quelle delle persone 

che, all’epoca, pur in buona fede, avevano stimato cosa giusta farmi battezzare. 

In tal modo i vostri scrupoli di verità, così come i miei, verranno soddisfatti, ed i vostri registri saranno 

purificati da ogni ambiguità.  

Di conseguenza, vi chiedo di effettuare l’annotazione sopraccitata nella lista dei battezzati tenuta nella 

vostra chiesa / diocesi e di inviarmi un attestato di questa variazione tramite lettera debitamente 

sottoscritta.  

Si allega fotocopia del documento d’identità. 

Nell’attesa di una vostra conferma scritta, vi indirizzo i miei più distinti saluti. 

 

 

Redatto a ............................................, il .................   Firma …………………………………………………... 
 

PS : Si segnala che, in caso di mancato o inidoneo riscontro alla presente istanza entro 15 (quindici) giorni, 
il/la sottoscritto/a si riserva, ai sensi dell'art. 145 del Decreto Legislativo n. 196/2003, di rivolgersi all'autorità 

giudiziaria o di presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò, in ottemperanza del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 (che ha sostituito, a decorrere dall’1/1/2004, la previgente Legge n. 675/1996), 

in ossequio al pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali del 9/9/1999 e alla sentenza 
del Tribunale di Padova depositata il 29/5/2000. 

Articolo 9 della Convenzione Europea : "Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione ; questo diritto 

implica la libertà di cambiare di religione o di convinzione, come anche il diritto di manifestare la propria religione o la propria 

convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, attraverso il culto, l’insegnamento, le pratiche ed il 

compimento dei riti". 

Lettera da inviare come raccomandata con ricevuta di ritorno alla parrocchia / chiesa del vostro battesimo o, nel caso non se ne ricordi 

l’ubicazione, al vescovo da cui dipende, in una busta sulla quale verrà scritto il vostro indirizzo per la conferma di ricezione. 


