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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ORDINE 

 

Al Gran Maestro fra Danilo Riccioli 

Via Cristoforo Colombo 14, 95027 San Gregorio CT 

 

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________ chiede di essere 

ammesso/a al Sacro Ordine dei Cavalieri Templari presso la Commanderia 

__________________________ della buona città di _________________________.  

A tal fine rilascia i seguenti dati: 

Nome:  Cognome:      

   

Data di nascita:  Luogo di nascita: 

   

Residenza:  Indirizzo: 

   

C.A.P. (ZIP code):  Provincia: 

   

Telefono:  Cellulare: 

   

E-mail:  Professione: 

   

Stato Civile:  Figli: 

   

Titolo di Studio:  Altri Ordini Cavallereschi: 

   

Servizio Militare:  Grado: 

 Assolto    Non assolto   

Data di Consacrazione a Novizio/a:  Data di Investitura a Cavaliere/Dama: 

   

  


 

 
 

 

MAGNUM CONSILIUM MILITUM   
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NOTA INFORMATIVA SULL’ORDINE 

Il Supernus Ordo Equester Templi è un’Associazione Culturale che persegue attività benefiche 

senza scopo di lucro. Ciascuno al suo interno è libero, ma non sono ammessi comportamenti non 

consoni alla Regola del Tempio o incompatibili con essa. Chi intenda indossare l’abito templare 

deve ricordare che dal momento della consacrazione lo porterà sempre. La carità è un dovere: 

quando la mano di un povero si tende verso il Cavaliere o la Dama del Tempio, mai dovrà ritrarsi 

vuota. La nobiltà del blasone nell’Ordine del Tempio non conta: è la virtù d’animo a onorare il 

Templare. Chi viene investito Cavaliere o Dama lo è a vita. Appartenere al Tempio non è un vanto, 

bensì un dovere verso Dio e verso il prossimo. Nessuno, nell’Ordine, è migliore di un altro. Che 

Dio Onnipotente e Nostra Signora del Tempio diano a ciascuno la forza, la pazienza e 

l’abnegazione per essere degni di piegare il collo al giogo della Milizia, al fine di lavorare ed 

operare non per la propria gloria, ma per il Signore Nostro Dio.  

 

Avendo letto la Nota Informativa, ed accettando le responsabilità che l’Ammissione 

all’Ordine comporterà, il/la Sottoscritto/a ___________________________________:  

 Consegna una copia della presente Domanda d’Ammissione al Gran Magistero 

ed una alla propria Commanderia; 

 Allega alla Domanda d’Ammissione n° 1 fotografia formato tessera; 

 Allega alla Domanda d’Ammissione n° 1 copia di un Documento d’Identità;  

 Allega alla Domanda d’Ammissione copia della ricevuta del Versamento al       

CC postale n° 3916668 (intestato“Associazione dei Cavalieri del Tempio di Gerusalemme”, 

Via Cristoforo Colombo 14, 95027 San Gregorio di Catania) valido come obolo d’ingresso; 

 Autorizza l’Ordine al trattamento dei dati sopra inseriti in osservanza della legge 

n° 675/96 del 31.12.96 sulla Tutela della Privacy.  

 

Dalla Buona Terra di ___________________________   

addì ___________________________  

Firma del Postulante  ___________________________  

Firma del Fr./Sr. Presentatore  ___________________________  
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RISERVATO ALLA COMMANDERIA/PRECETTORIA 

 

 

Il Consiglio della Commanderia/Precettoria/Balivato ______________________, 

riunitosi nella buona terra di ______________________ in data ______________________, 

esaminata la presente Domanda di Ammissione e interrogato/a il/la postulante, dà parere 

________________ all’Ammissione, e lo/a affida alla guida del Cavaliere/Dama 

Fr./Sr._____________________________, affinché possa seguirlo/a con grande cura nel 

corso del suo cammino.  

Si rimanda pertanto al Priorato Regionale e al Gran Magistero dell’Ordine il 

definitivo parere.  

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Buona Terra di ___________________________   

addì ___________________________  

Firma del Commandeur  ___________________________ 
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DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a 

______________________ il ________________________________, residente in 

______________________________, via/piazza _______________________________ di 

professione ______________________________________, avendo chiesto d’essere 

ammesso/a al Sacro Ordine dei Cavalieri Templari presso la Commanderia 

__________________________ della buona città di _________________________.  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di non appartenere ad Associazioni o Ordini che professano dottrine contrarie 

alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana nonchè oppositive alla Stessa; 

 di aver preso visione ed accettare in pieno gli Statuti e i Regolamenti del Supernus 

Ordo Equester Templi; 

 di non aver subito condanne penali e di godere dei diritti civili e politici; 
 

 allega alla Domanda d’Ammissione n° 1 copia casellario giudiziario e carichi 

pendenti. 

 allega alla Domanda d’Ammissione n° 1 copia certificato di servizio attivo o 

congedo militare (eventualmente rilasciato dal Presidio Militare di appartenenza. 

 

Dalla Buona Terra di ___________________________   

addì ___________________________  

Firma del Postulante  ___________________________  

 
 

 


