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DIOCESI DI FABRIANO.MATBLICA

lndirizzo

Cornune cap Provincia

DOMANDA DI MATRIMONTO SOLO CANONICO I

Eccellenza Reverendissima,

r slglloil:

nato a

nafa a

intendono sposarsi, ma desiderano che il loro matrimonio non venga trascritto agli effetti civili perché 2

In effètti i contraenti si trovano in una condizione di particolare necessità 3

Assicuro che entrambi sollo persone ben disposte allacelebrazione del matrimouio, che sono consapevoli della non

rilevanzadel matrirnonio solo canonico nell'ordinamento giLrridico italiano, e che si impegnano, veneudo meno le
ragioni di questa domanda, a chiedere il riconoscimento civile della loro unione coniugale a. A confenna dì ciò allego
copia delle dichiarazioni sottoscritte dai contraenti.

ln f'ede

Luogo e data L.S IL PARROCO

Allegato A - Dichialazione dei conlraenti (Mod. XII)
Allegato B - Fac-sinrile di scheda dati da compilare da parte dei nubendi e da consegnare zrl Parroco (in calce)

InÍeressa, perciò, il ntalrintonio che al momento della celebrazione potrebbe essere riconosciulo o conlrulÍo (t nornu dellu legge

c ivi le (cf". Decrelo generale, 40-42 1
2) Indicnre la ntotiya:ione addotÍa dai contraenÍi Ad esempio, quella riconente nel caso di vedovi di consert,are con lo stato civile

il dirifto allu pensione del coniuge defunto.

3) Se ,si trafÍa di persone anziane e veranxente bisognose, descriyere la condizione di vitct di enÍrantbi precisando gli aspelti per$onfile
(se vivono tla soli e con alti): fomíliore (se hanno persone a carico. o se sono assisriti dai Jiglù; economico-putrintoniole (sc sono

benesîanti o bisognosi di aiulo). Se invece si tt"atta di persone non an:iane, nta in si.hnzione di enwgenza, descrivere la dfficoltà del
caso e le conseguenze negatiye della trascrizione del ntah"intonio agli elfefii civi.li.

4) Se i nubendi non sono della slessa patocchía, è necessario chiedere il parere dell'ttln'o parroco e ollegare lu suo ot.Íesto.ione nel

merito. (losì plu'c occon'e ltr testintonianz(t scrittct del cappellano quttndo lo sposo è nùlitare che a nornto cli legge cittile non può
conlrarre nurlrinutnio (cJi" Decrelo generole, 4l).


