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PAR,ROCCHIA

Prot. n

DIOCESI DI FABRIANO - MATELICA

Via

Comune C.A,P. Provincia

STATO DEI DOCUMENTI
per il matrimonio tra

cognome ' cognome '-.--

Nome Nome

nato a na1u a

battezzats a

parrocchia

diocesi

it .,_ ,

panocchia

cresimato il cresimata il
religione

stato civile stato civile
professione

residente in
professione

battezzatii a

parrocchia

diocesi

residentein' .,,

parrocchia

vla vla

I' htcaso di differenzatraidati grafici dell'ano civile di nascitaedell'atto dìbanesimo, siriportino entrambi, dondo
la prtorità a quelli che risultano dall'arîo cívile e specificando tra parentesi quando risulta dalt'ano,dí battesimo.
2. Second.o le condiziotti si rtotí: celibe, nubile, libero/a di stato, vedovo/a di,..
3. Si indichi il comune dctla resídenza civìIe. L'eventuale difrerenza del domicilio canonìco (dimore dì:fano) venga
annoîata nelle rtghe succe.ssive riguardanti la parrocchia.



TSTRUTTORIA PTA TII IMSJ\TAI,E

ESAME DEI FIDAFTZATI
Consta che nulla si oppone alla valida e lecita celebrazione del matrirnonio dall,esame dei nubendi
cffettuato il: 5

STATO LIBERO
Lo stato libero risulta r "' :

- dall'e^samedei testi compiuto:

per il fidanzato, nella panocchia di
per la ftdanzata, nella parrocchia di

- dal giuramento suppletorio inserito nell'esame dei nubendi

PUBBLICAZIOM CANONICHE

Le pubblicazioni canoniche sono state eseguite nelle panocchie dir

in data

in data

ln

in

in

dal

dal

dal

al

al

al
sooo state dispensate con decreto dell,Ordinato in data

PUBBLICAZIOM CrVII
Le pubblicazioni civili sono state eseguite nei comuni di:

dal . .. al

DISPBNSA DA IMPEDIMENTI - LICEI.IZA DELL'OR.DINARIO
E'stata concessa la dispensa dall,impedimento di

dal

con decreto

E'stata concessa la licenza_

con decreto

5' se I'esame dei nuben-di ilott È statofano daila stesso parroco (cfr. Decreto generale, lo) si indichi distintamentela dan dell'esame dell,una e dell,altra parte cotÉraet.te.



NULLA OSTA ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMOHTIO

LICENZA AD AN,TRO PAR.ROCO

A norma del c' 1l t5 il panoco sottoscrifto dà licenza affinchè il matdrnonio dei signori:

sia celebrato servatis de iure ser.vandis nella parrocchia di

Data L.S. Il Panoco

DELEGA PER UN SACERDOTE, NEr LrMru DELLA pROpRrA Pa_RROCCHTA (Can. 1111)

Il sottoscritùo delega il sacerdote

perchè, in suo nome e vece, possa assisterè al matrimonio sopraindicato

l9_-.-
Il Panoco

L.S.

NULLA OSTA DELLA CURIA VESCOVILE DI PROVEMENZA
(cft. Decreto generale, 23)

Visti i documenti presentati, nulla osta alla celebrazione del matrimonio sopra indicato.
Si osservino i seguenti adempimenti:

I"uogo e data L.S.

N'B.I documenti di questo matrirnonio sono conservati nefi'archivio

VTSTO DELLA CURIA VESCOYILE 6

Il Cancelliere Vescovile

Prot. n.

Luogo e data L.S. Il Cancelliere Vescovile

6' Wsto della Curtavescovìle del luogo itt cui si celebrailmatrimonio per gIí eventuali adempimenti indicati daUa
curía vescovile di provenienza o per quellì fissati dat diritto particolare.



PERLAI\'.OTIFICADIA;WE_II[.,U|| O,MATR1114Q,f-.ilO.,r

1. Al pruîoco del luogo in cui è stato amministrato il battesimo dello sposo:
Parrocchia di
Via
Comune Cap - _Provincia di

2. AI parroco del luogo in cui e stato amrninistrato il battesimo della sposa:
Parroco di
Via,,
Comune Provincia di

3. Al parroco che ha.dato la licenza di celebrazione:
Parrocchia di

cap

Via
Comune

nel territorio della panocChia di
chiesa

diocesi di
l'assistente da me

cornune di
davanti a rne sottoscritto parroco (oppure al-

cap Provincia di

ANNOTAZIONE DDLL'AYYENUTO MATRIMONIO

Il sopra indicato matrimónio e stato celebrato in da

Data

Il Parroco

L.S.

7. A norma del c. 1122 spetta al panoco del luogo della celebrazione trasmettere notizia d.el matrimonio celebrato
ai parroci del luogo in cui fu ammhústrato iI banesimo dei coniugi. Egti d,ovrà tasmeîtere notizia dell,awenuto
matrìmonio anche aI patoco da'cuì ha avuto tivenia di celebrazione ftfr. Decreto generaler 23).

Noîa^ Questo 'Stato dei documentì" de:biîametúe comp.ilnto deve essere trasrfiesso, almeno tre giornì prima della data
del matrimbnio, al parroco della pamocchia dove si celebra il matrimonìo. Dovrà essere conservaîo rrcIl,archivio
delln medesimaparrocchiaincui ha ayuîo luogo il matrimonio.

Inoltre in questo "Stato deì dóilmenti" si dovrò coilservare la cornurúcazione ricevuta dal Comune
dell'awenuta trascrilione del,mafrimorco.ggtí effetti civili (cfr. Decreta generale, 29), o, eventua{-rtientd;.:ùaino dr
matrimonìo ìn doppío ortgùtale (cfr. Decreto generuIe, 42.). i; : 

'


