NOBILE CONTRADA DELL’AQUILA
BATTESIMO CONTRADAIOLO
Egregio On.do Priore e Seggio,
io sottoscritto/a (1):______________________________________
già, aquilino/a, come:

genitore

o contradaiolo referente

o altro (da specificare): __________________________________________
RICHIEDO DI POTER BATTEZZARE
NOMINATIVO
DEL BATTEZZANDO (2): ________________________________________________
DATA e LUOGO
DI NASCITA: _________________________________________________________
Dati di riferimento del battezzando necessari:
- Indirizzo di posta elettronica

_________________________________________

- Numeri di telefono

_________________________________________

- Residenza ed indirizzo postale

_________________________________________

Nominativi di tutti e due i genitori in caso di minore:
________________________________________________________________________
(1) Nel richiedere il battesimo, in qualsiasi caso, sia di un bambino, di un adulto o sia di un giovane, un aquilino
adulto deve necessariamente identificarsi quale punto di riferimento rintracciabile dello stesso battezzando.
(2) Dall’Art. 19 dello Statuto: Appartengono alla Nobile Contrada dell’Aquila ed hanno diritto al Battesimo
Contradaiolo tutti i nati nel territorio della Contrada, nonché tutti coloro che, pur non nascendovi, siano ad Essa legati
per tradizione familiare o per adesione spontanea. Coloro che ne hanno diritto e/o ne fanno domanda, previa
valutazione da parte del Seggio dei requisiti richiesti, entrano a far parte del Popolo della Contrada mediante ed a
seguito del Battesimo Contradaiolo. La lista dei richiedenti il Battesimo Contradaiolo dopo il compimento del 16°
anno di età redatta in collaborazione tra il Cancelliere e la Commissione Gioventù dovrà essere posta alla
approvazione del Seggio nella ultima seduta utile prima del Battesimo Contradaiolo.
NOTA DI CONSENSO: Firmando, si acconsente all’inserimento di tutti i dati nell’anagrafica della Commissione
Finanziaria e Protettorato e in quella della Commissione Gioventù per i minori fino ai 16 anni. I dati, potranno anche
essere utilizzati dalle altre Commissioni permanenti in caso di comunicazioni specifiche per varie attività.
PROTETTORATO: Tutti i nuovi battezzati dovranno provvedere al pagamento della quota annuale di protettorato e le
modalità sono consultabili nella pagina web https://www.contradadellaquila.com/come-pagare-il-protettorato/ o
contattando un referente della Commissione Protettorato.

Firma
_________________________________________________________________

