


 

 

Al termine della celebrazione, prima di sottoscrivere l'Atto di Matrimonio, 
a norma della Notificazione della Congregazione per i Sacramenti del 3 
giugno 1985, in applicazione all'articolo 8, comma primo, del l'Accordo 
che apporta modificazioni al Concordato lateranense tra la Santa Sede e lo 
Stato Italiano, il sacerdote celebrante dice: 
 
 

 
 
 
 
Carissimi N. e N., avete celebrato il sacramento del Matrimonio 
manifestando il vostro consenso dinanzi a me ed ai testimoni. 
Oltre la grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri Canoni, il 
vostro Matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi 
dello Stato. 
Vi do quindi lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i 
diritti e i doveri dei coniugi che voi siete tenuti a rispettare ed 
osservare: 
 
 
Art. 143: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli 
stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio 
deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e 
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla 
coabitazione. 
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie 
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o 
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. 
 
 
Art. 144: I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita 
familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze 
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno 
dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. 
 
 
Art. 147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di 
mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel 
rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, 
secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis. 
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Num. 1 Prot. n.   
 

 
ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

 
 

DOMANDA DI DISPENSA DALLE PUBBLICAZIONI CANONICHE 
(Cf.: c. 1067 CJC; Decreto generale, 14) 

 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a  il  

e  

nata a  il  
 
 
desiderano celebrare il matrimonio in conformità alle norme del codice di diritto canonico. L’istruttoria 
matrimoniale è regolarmente avviata. Tuttavia si ritiene opportuno chiedere la dispensa dalle pubblicazioni 
canoniche nelle rispettive parrocchie degli sposi (oppure: nella parrocchia dello/a sposo/a) per i seguenti motivi:1 

 

 

 
 
Beninteso che si attenderà il Nulla-Osta Civile in conformità alla normativa sul matrimonio concordatario. Inoltre 
assicura che lo stato libero dei contraenti è stato accertato. 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
1) Es. i nubendi convivono e sono ritenuti già legittimamente sposati; sono anziani e intendono evitare dicerie; hanno urgenza di 

contrarre matrimonio perché....................................................................................................................... 



Num. 2 Prot. n.   

 
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 
 

DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
PRIMA DEL RILASCIO DEL NULLA-OSTA CIVILE 

 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a  il  

e  

nata a  il  
 
 
desiderano celebrare il matrimonio nella forma canonica e avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato 
dal Concordato. 

A tale scopo si sono già recati al Comune di  
per la richiesta delle pubblicazioni civili con l’analoga richiesta del sottoscritto parroco. Essi sono in attesa del 
nulla-osta civile. Tuttavia chiedono la celebrazione del matrimonio 1 prima del rilascio del suddetto nulla osta per i 
seguenti motivi 2: 

 

 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Si tenga conto della necessità di celebrare il matrimonio nel territorio del comune dove sono state iniziate le pratiche civili per 

evitare difficoltà di trascrizione al civile. 
2) Es. hanno urgenza di sposarsi e non possono rimandare la data del matrimonio perché.................................................. 

È opportuno che alla domanda si alleghi una dichiarazione dell’Ufficiale di Stato civile, che attesti l’inizio e le date delle 
pubblicazioni civili. 



Num. 3 Prot. n.  
 
 
 
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

 
DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 

SENZA LA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE CIVILE 
 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a  il  

e  

nata a  il  
 
 
desiderano celebrare il matrimonio nella forma canonica e avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato 
dal Concordato. 
Tuttavia chiedono di far precedere alla richiesta delle pubblicazioni presso la Casa comunale la celebrazione del 
matrimonio per le seguenti motivazioni 1: 

 

 

 

 
 
Le pubblicazioni canoniche sono state eseguite regolarmente. 
(Oppure: A parte viene chiesta anche la dispensa dalle pubblicazioni canoniche). 
Si assicura che, in conformità a quanto disposto dal n. 27 del Decreto generale, l’Atto del matrimonio sarà inviato, 
entro cinque giorni dalla celebrazione, alla Casa comunale con la richiesta di trascrizione agli effetti civili. 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Ad esempio: l’impossibilità di reperire tempestivamente i documenti civili e l’urgenza del matrimonio per impegni 

improrogabili; le difficoltà connesse con l’età avanzata dei nubendi o il loro stato di salute, ecc. 



Num. 4 Prot. n.   

 

 
ARCIDIOCESI DI NAPOLI  

 
DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO 1 

 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a  il  

e  

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

 

 

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

 

 

 

 
Assicuro che entrambi sono persone ben disposte alla celebrazione del matrimonio, che sono  consapevoli della non 
rilevanza del matrimonio solo canonico nell’ordinamento giuridico italiano, e che si impegnano, venendo meno le 
ragioni di questa domanda, a chiedere il riconoscimento civile della loro unione coniugale 4. A conferma di ciò allego 
copia delle dichiarazioni sottoscritte dai contraenti. 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
Allegato A - Dichiarazione dei contraenti (Mod. XII) 
Allegato B – Fac-simile di scheda dati da compilare da parte dei nubendi e da consegnare al Parroco (in calce) 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Questo schema di domanda riguarda il matrimonio canonico che di diritto può essere fatto trascrivere in seguito dai 

contraenti. Interessa, perciò, il matrimonio che al momento della celebrazione potrebbe essere riconosciuto o contratto 
a norma della legge civile (cfr. Decreto generale, 40-42). 

2) Indicare la motivazione addotta dai contraenti. Ad esempio, quella ricorrente nel caso di vedovi di conservare con 
lo stato civile il diritto alla pensione del coniuge defunto. 

3) Se si tratta di persone anziane e veramente bisognose, descrivere la condizione di vita di entrambi precisando gli 
aspetti: personale (se vivono da soli e con altri); familiare (se hanno persone a carico, o se sono assistiti dai figli); 
economico-patrimoniale (se sono benestanti o bisognosi di aiuto). Se invece si tratta di persone non anziane, ma in 
situazione di emergenza, descrivere la difficoltà del caso e le conseguenze negative della trascrizione del matrimonio 
agli effetti civili. 

4) Se i nubendi non sono della stessa parrocchia, è necessario chiedere il parere dell’altro parroco e allegare la sua 
attestazione nel merito. Così pure occorre la testimonianza scritta del cappellano quando lo sposo è militare che a 
norma di legge civile non può contrarre matrimonio (cfr. Decreto generale, 41). 



ALLEGATO B al n. 04 
 

FAC SIMILE DI SCHEDA-DATI CHE I NUBENDI POSSONO COMPILARE E CONSEGNARE AL PARROCO 
PERCHÉ L’ORDINARIO DEL LUOGO POSSA VALUTARE LA CONCESSIONE DI UN MATRIMONIO SOLO 
RELIGIOSO DI PERSONE ANZIANE E VERAMENTE BISOGNOSE AI SENSI DEL n.40 “DECRETO GENERALE 
SUL MATRIMONIO CANONICO” DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 

Al Reverendo Signor Parroco 
di _____________________________ 
Comune di ______________________ 

A 
- Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il __________________________ 
domiciliato nella parrocchia di _________________________________________________________________ 
in via _____________________________________ Comune di ___________________________ Prov._______ 
celibe/vedovo di _____________________________________ dal (g,m,a) ________________________________ 
padre di (indicare nome, età, professione e stato civile dei figli) ________________________________________ 
 _________________________________________________ _________________________________________ 
 _________________________________________________ _________________________________________ 
 _________________________________________________ _________________________________________ 
i figli vengono ad abitare con noi / si sposano / oppure _______________________________________________ 
_________________________________________________ _________________________________________ 
percepisco uno stipendio – pensione mensile di Euro ________________________________________________ 
godo di una pensione mensile di reversibilità di Euro ________________________________________________ 
sono proprietario di  __________________________________________________________________________ 
 

B 
- La sottoscritta ____________________________________________________________________________ 

nata a _______________________________________________________ il ____________________________ 
domiciliata nella parrocchia di _________________________________________________________________ 
in via _____________________________________ Comune di __________________________ Prov. _______ 
nubile/vedova di ___________________________________ dal (g,m,a) ________________________________ 
madre di (indicare nome, età, professione e stato civile dei figli) ________________________________________ 
 _________________________________________________ _________________________________________ 
 _________________________________________________ _________________________________________ 
 _________________________________________________ _________________________________________ 
i figli vengono ad abitare con noi / si sposano / oppure _______________________________________________ 
_________________________________________________ _________________________________________ 
percepisco uno stipendio – pensione mensile di Euro ________________________________________________ 
godo di una pensione mensile di reversibilità di Euro ________________________________________________ 
sono proprietaria di __________________________________________________________________________ 

Chiedono 

Di poter celebrare il sacramento del Matrimonio solo religioso per questi motivi (di ordine religioso, morale, 
economico.. ) ______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
Dopo le nozze abiteranno  nella parrocchia di _____________________________________________________ 
Comune di _______________________________________________________________ Prov. ____________ 
in casa di proprietà del marito / moglie/ in affitto. 
 
I Sottoscritti dichiarano che i dati sopra esposti sono veritieri, assicurano che la loro richiesta è fatta responsabilmente 
e che i motivi addotti sono reali. 
 
Data ___________________ 
 

________________________________________ In fede ________________________________________ 



Num. 5 Prot. n.   

 

 
ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

 
 

DOMANDA PER OTTENERE IL VISTO DELL’ORDINARIO 
AI FINI DELLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a  il  

e  

nata a  il  
 
 
hanno celebrato in questa parrocchia il matrimonio canonico senza aver fatto richiesta di pubblicazioni civili. 
Ora entrambi i contraenti (oppure: lo/a sposo/a con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro coniuge) chiedono 
(chiede) che il matrimonio venga trascritto agli effetti civili. Assicuro che nella celebrazione del matrimonio sono 
stati letti gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e che, a suo tempo, è stato redatto l’atto di matrimonio in doppio 
originale, come prescritto dal n. 25 del Decreto generale. Assicuro, inoltre, che nel richiedere la trascrizione del 
matrimonio gli sposi (lo/a sposo/a) si assumono (si assume) ogni responsabilità in proposito. 
E pertanto trasmetto in allegato il suddetto atto di matrimonio per il visto di codesto Ordinariato. 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 



Num. 6 Prot. n.   

 

 
ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

 
DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO NON TRASCRIVIBILE 1 

 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a  il  

e  

nata a  il  
 
 
desiderano sposarsi, ma a norma della legge civile, non possono contrarre matrimonio né ottenere il riconoscimento 
agli effetti civili del matrimonio canonico perché 2: 

 

 

 
Le motivazioni addotte a sostegno del matrimonio solo religioso sono le seguenti 3: 

 

 

 
Assicuro che entrambi i nubendi sono consapevoli che, nel loro caso, il matrimonio celebrato nella forma canonica 
non potrà essere trascritto per gli effetti civili e che, perciò, non avrà effetto nell’ordinamento giuridico italiano. 
Inoltre attesto che essi sono disposti, venendo meno il divieto della legge civile, a contrarre al più presto il 
matrimonio civile. A conferma di ciò allego copia delle dichiarazioni sottoscritte dai contraenti. 
Infine posso garantire il loro impegno nella preparazione al matrimonio, la libertà del consenso e l’intenzione di 
esprimere valido consenso 4. 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
Allegato - dichiarazione dei contraenti (Mod. XII) 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Di norma è richiesta la licenza dell'ordinario del luogo per assistere al matrimonio che non può essere riconosciuto o 

celebrato a norma della legge civile (cfr.: c. 107, §1, n. 2). In alcuni casi anche la legge canonica vieta il matrimonio, ma 
contestualmente prevede la possibilità della dispensa dall'impedimento: età (c. 1083); omicidio (c. 1090) affinità in linea 
retta (c. 1092).In questi casi il parroco, nel fare la richiesta di dispensa dall’impedimento, dovrà assicurare che i 
contraenti sono consapevoli della non trascrivibilità del loro matrimonio religioso. Questa traccia di domanda serve per i 
casi in cui non esiste impedimento canonico, ma esiste un divieto civile non dispensabile: matrimonio di persona 
civilmente interdetta (cfr. Decreto generale, 38); matrimonio di persona cattolica sposata civilmente, separata e in attesa 
di divorzio (cfr. Decreto generale, 44); matrimonio di persona religiosamente libera a seguito di sentenza di nullità o 
dispensa (ib.). 

2) Indicare la ragione per cui il matrimonio non può essere riconosciuto agli effetti civili (vedi nota 1). 
3) Le cause che giustificano la licenza dovranno essere tanto più gravi quanto maggiore è il rischio che il consenso matrimoniale 

non sia valido. Nell’esporre queste motivazioni occorre evidenziare gli aspetti umani del caso, le prospettive per il futuro 
della coppia e le eventuali conseguenze negative di  un rifiuto del matrimonio. 

4) Indicare eventualmente gli accertamenti fatti tramite ricorso a esperti di fiducia. 



Num. 7 Prot. n.   

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

DOMANDA DI MATRIMONIO CANONICO DOPO IL CIVILE 1 
 

 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a   il  

e  

nata a   il  
 
 
desiderano celebrare il matrimonio. Essi hanno già contratto tra loro il matrimonio civile presso il Comune di: 
 in data  

 
Dichiarano di aver fatto questa scelta per le seguenti ragioni: .......................................................................... 

 

 

 
Ora chiedono di regolarizzare la loro posizione perché: 

 

 

 
Allego la domanda che gli stessi nubendi rivolgono a Vostra Eccellenza (oppure: Presento richiesta di licenza alla 
celebrazione del matrimonio sottoscritto dagli stessi nubendi) come attestazione che essi hanno preso coscienza 
dei valori del matrimonio-sacramento e che si impegnano a riprendere il cammino della vita di fede. 
Assicuro la retta intenzione dei nubendi e la loro disponibilità nella preparazione alla celebrazione delle nozze 
religiose 2. 
 
 In fede 

 

Luogo e data   L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Cfr. Decreto generale, 44 - Questa domanda ha lo scopo di far comprendere che la richiesta del sacramento del matrimonio 

da parte di coloro che si sono già sposati civilmente non può essere intesa come una mera sistemazione di fatto. È bene che i 
nubendi siano invitati a rivolgere personalmente la domanda all’Ordinario diocesano esponendo le circostanze che hanno 
determinato in precedenza la scelta del matrimonio civile. Dal canto suo il parroco sarà più attento con coloro che 
domandano il matrimonio religioso per motivazioni estranee a un cammino di fede, ma unicamente per ragioni di 
convenienza sociale. 

2) È bene verificare l’opportunità di aggiungere la domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche, quando nella 
comunità i nubendi sono ritenuti già sposati in chiesa. 



Num. 8 Prot. n.   

 
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

 

DOMANDA DI MATRIMONIO DI DIVORZIATI 1 
 

 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a   il  

e   

nata a   il  
 
 
desiderano celebrare il matrimonio. Entrambi i nubendi sono cattolici. Tuttavia il/la signor/a 
  in precedenza si era sposato/a solo civilmente con  

la/il signor/a  

presso il Comune di  in data   

Questo matrimonio è stato sciolto con sentenza di divorzio dal Tribunale di  

 in data  

 
La persona sposata civilmente e divorziata, che ora domanda di celebrare il matrimonio secondo la forma 
canonica, assicura di osservare tutti i doveri naturali derivati dalla sua precedente unione.  
(In particolare, dimostra di essere consapevole dei suoi doveri verso il/la figlio/a (i figli)  

 nato/a (nati) in costanza del matrimonio civile e con sentenza  

di divorzio affidati a  

 

 
Entrambi i nubendi sono stati aiutati a prendere coscienza dei valori e degli impegni del matrimonio cristiano, come 
scelta irrevocabile di comunione di tutta la vita. 
 
 In fede 

 

Luogo e data   L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Cfr. Decreto generale, 44. Alla presente domanda è bene allegare in visione la sentenza del divorzio. 



Num. 9 Prot. n.   

 

 
ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

 
 

DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI È IRRETITO DA CENSURA 1 
 

 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a  il  

e  

nata a  il  
 
 
desiderano celebrare il matrimonio. 

Tuttavia risulta che il/la signor/a  

è irretito dalla seguente censura  
 
Ho aiutato i nubendi a prendere coscienza delle difficoltà che, in queste circostanze, si oppongono alla lecita e valida 
celebrazione del sacramento, e, in particolare, ho esortato la persona interessata a riconciliarsi con la Chiesa. 
Nondimeno essi chiedono di sposarsi in chiesa per i seguenti motivi: 

 

 

 
In conformità a quanto disposto dal canone 1071 §1 n.5 C.I.C., presento la domanda di licenza al suddetto 
matrimonio, assicurando che nessuno dei due contraenti intende escludere le proprietà essenziali e la sacramentalità 
del matrimonio cristiano. 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Cfr.: c. 1071 §1 n. 5; Decreto generale, 43. 

Il parroco è tenuto a chiedere la licenza dell’Ordinario del luogo soltanto se gli risulta in foro esterno che una persona è 
incorsa nella censura (scomunica o interdetto) e se non gli è stato possibile ottenere la riconciliazione. 



Num. 10 Prot. n.   

 
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI HA NOTORIAMENTE 
ABBANDONATO LA FEDE CATTOLICA 1 

 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a  il  

e  

nata a  il  
 
desiderano celebrare il matrimonio. 

Tuttavia risulta che il/la signor/a  

 
ha notoriamente abbandonato la fede cattolica in ragione delle seguenti manifestazioni pubbliche: 

 

 

 
Ho esortato i nubendi a prendere coscienza delle difficoltà che, in queste circostanze, la celebrazione del matrimonio 
comporta sia in ordine alla loro vita coniugale e familiare, sia nei confronti della comunità ecclesiale. 
Nondimeno essi chiedono di sposarsi in chiesa per i seguenti motivi:  

 

 

 
In conformità a quanto disposto dal canone 1071 §1 n.4 C.I.C., presento la domanda di licenza al suddetto 
matrimonio, assicurando che entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio. 
La parte credente, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di 
abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il battesimo e l’educazione cattolica dei figli. Ho 
informato in proposito l’altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Inoltre  
assicuro che nessuno dei due contraenti intende escludere le proprietà essenziali del matrimonio cristiano. 
Alla presente richiesta allego la documentazione relativa alle suddette attestazioni. 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
Allegato: 1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte credente (Mod. XI) 
  2. Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI) 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Cfr.: c. 1071 §1 n.4; §2- Decreto generale, 43. Questo schema di domanda serve nel caso di matrimonio tra una persona 

cattolica credente e un’altra battezzata nella Chiesa cattolica, ma che ha notoriamente abbandonato la fede. Il Decreto 
generale annota: «In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. 
Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di 
abbandono della fede. È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all’Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per 
caso, se sia necessario esigere la procedura, di cui al c. 1071 §2». 



Num. 11 Prot. n.   

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

DOMANDA DI MATRIMONIO DI MINORENNI 1 
 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 

i signori:  

nato a  il  

e  

nata a  il  
 
desiderano sposarsi. 
 
Stante la minore età de___ fidanzat___ esiste la proibizione al matrimonio sia per la legge civile che per la delibera 
della Conferenza Episcopale Italiana. 
Tuttavia chiedo l’autorizzazione a celebrare il matrimonio per le seguenti gravi ragioni 2 
 

 

 
I nubendi si sono preparati al matrimonio mediante 3 

 

 

 
Da questi accertamenti risulta con certezza la libertà del consenso da parte di ambedue i contraenti e, in particolare, la 
maturità psico-fisica del___ minore in ordine alla sua capacità di assumere gli impegni essenziali del matrimonio. 
I genitori de___ minore sono a conoscenza della sua richiesta di matrimonio e sono consenzienti 
(oppure: sono contrari per la seguente motivazione  

oppure: non sono a conoscenza del matrimonio del___ figli___). 

I nubendi hanno ottenuto l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni di   

 in data  

(oppure: non hanno fatto ricorso al Tribunale; non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione). 
Si allegano in visione il decreto del Tribunale per i minorenni e le dichiarazioni dei genitori del___ minore. 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

Allegato: - Decreto del Tribunale per i minorenni 
  - Dichiarazione dei genitori del... minore (Mod. VI) 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Lo schema di domanda non riguarda direttamente la dispensa dall’impedimento di età stabilito dal c. 1083 CJC. In 

conformità alla disposizione del Decreto generale (cfr. n.36), l’Ordinario del luogo non concede la dispensa da questo 
impedimento se non «per ragioni gravissime». Perciò, in caso di richiesta di matrimonio nonostante l’impedimento di età il 
parroco dovrà mettersi in contatto con l’Ufficio competente della Curia e attenersi alle indicazioni circa gli accertamenti da 
fare. 
Questa traccia serve per ottenere la licenza nel caso di minorenne che abbia già compiuto il sedicesimo anno di età. (cfr.: 
Decreto generale, 37; c. 1071; §1, n. 6; c. 1072, 1083; §2). 

2) Descrivere la situazione dei nubendi in riferimento alle rispettive famiglie, ai problemi della casa o del lavoro; l’eventuale 
gravidanza vissuta in un determinato contesto familiare-sociale, ecc.. 

3) Indicare le modalità della preparazione e l’eventuale ricorso al consultorio familiare di ispirazione cristiana. 



Num. 12 Prot. n.   

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 
 

DOMANDA DI LICENZA PER MATRIMONIO TRA UNA PARTE 
CATTOLICA E UNA PARTE BATTEZZATA MA NON CATTOLICA 

 

(cf.: c. 1124; Decreto generale, 48-49) 
 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 
 il sottoscritto parroco chiede espressa licenza per la celebrazione del matrimonio del signor (della signorina) 
 

 

nato a  il  

di religione cattolica, 

con la signorina (il signor)  

nata/o a  il  

battezzato/a, e appartenente alla Chiesa  

(oppure alla comunità)  

 
Entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e sono stati esortati a prendere 
coscienza delle difficoltà del matrimonio misto. Essi hanno manifestato l’intenzione di non escludere alcuna delle 
proprietà essenziali del matrimonio e di non ricorrere ad altra celebrazione religiosa in Chiesa non cattolica per 
rinnovare il consenso matrimoniale. 
 
La parte cattolica, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di 
abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il battesimo e l’educazione cattolica dei figli. Ho 
informato in proposito l’altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte. 
 
Allego alla presente richiesta la documentazione relativa ai suddetti adempimenti, al battesimo e allo stato libero dei 
contraenti. 
 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica (Mod. XI) 
  2. Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI) 
  3. Certificato di battesimo e testimonianza di stato libero dei contraenti (cfr. Decreto generale, 49) 



Num. 13 Prot. n.   

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

DOMANDA DI DISPENSA DA IMPEDIMENTO PER MATRIMONIO 
TRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE NON BATTEZZATA 

 

(cf.: c. 1086; Decreto generale, 48-49) 
 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 
 il sottoscritto parroco espone il seguente caso di matrimonio: 
 

il signor ( la signora)  

nat___ a  il  

chiede di celebrare il matrimonio con  

nat___ a  il  
 
La parte richiedente è cattolica, mentre l’altra parte non è battezzata e appartiene alla religione: 

 

 
(oppure: e non appartiene ad alcuna religione). 
Perciò si verifica il caso previsto dal can. 1086 del codice di diritto canonico ed esiste l’impedimento di disparità di 
culto. 
Entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e, in particolare, la parte 
cattolica è stata esortata a valutare con attenzione le conseguenze derivanti dall’unione matrimoniale con persona non 
battezzata. 
Poiché consta che nessuna delle proprietà essenziali del matrimonio viene esclusa dai contraenti, esprimo parere 
favorevole affinché sia concessa la dispensa dal suddetto impedimento in forza dei seguenti motivi 1: 

 

 

 

 
La parte cattolica, in mia presenza, ha dichiarato per iscritto di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare 
la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il battesimo e l’educazione cattolica dei figli. Ho informato in 
proposito l’altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Infine ho accertato lo stato 
libero dei nubendi. E pertanto alla presente domanda allego la documentazione dei suddetti adempimenti. 
 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
Allegati: 1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica (Mod. XI) 
  2. Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI) 
  3. Stato libero dei contraenti (cf. Decreto generale, 49) 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
1). Es. pericolo di matrimonio civile, fermezza e perseveranza nel proposito di sposarsi, legittimazione della prole, ecc... 



' 

<Cuunia A:rcivescovile di N apolili 
Ufficio Matrimoni 

TRACCIA PER IL CHIROGRAF01 

"T . 
1 o sottoscrztto ... .... ... ... ... .. .. . ............ ... .... .. ................. . ..... .. .... . .. . 

nato a .. .... .... : . ... ... .. . .. . ... .. · ...... . .. ........ . il .. . ... : .. .. ... . .. ... .... .. . .. ... : ... .. . , 

volendo contrarre matrimonio secondo il rito religioso cattolico, 

dichiaro quanto segue: 

a) darò il mio consenso al matrimonio religiOso,· 
b) non escluderò dal mio matrimonio l'unità, l'indissolubilità e la 

procreazione della prole,· 
c) non escluderò 'dal mio matrimonio religioso la sacramentalità di 

esso, intendendo fare ciò che fa. la Chiesa,· 
d) rispetterò le convinzioni religiose del mio futuro coniuge,· 
e) non mi opporrò all'educazione cattolica dei figli" . 

Tale dichiarazione, firmata alla prèsenza del Parroco, dovrà essere dallo 
stesso controfirmata e timbrata con la seguente dicitura: 

f'Jn mia presenza la parte non cattolica ha sottoscritto di proprio pugno 
la presente dichiarazione". 

Data, firma e timbro della Parrocchia . 

.,; ·. 

1) E_' una dichiarazione, da §crivere di proprio pugno e in un fogli o 
bianco, a cura della parte non cattolica, nel caso di matrimoni mist~ 
(ortodossi, protestanti etc ... ) e di disparità di culto (non battezzati). 



-::i.,_ - • .:.-

D l CH IARAZI ON ES ULLA NATURA, FINE E PROPRiETA' DEL MATRIMONIO 
(Cfr.-CEI: DecretQ Generale Matrimonio Canonico, ·1v n~ 48 let~ C) 

~ 

li/La sottoscritto/a nato/a a 
-----:~-----

di_ religione mussulmana che intende contrarre matrimonio secondo il rito di 

Sa,rita Romana Chiesà con 

-----'---------------- nato/a a ________ _ 
di religione cattolica, 

., 
~ 

<" 

di accettare: 

DICHIARA 

a) la NATURA del matrimonio che è ordinato 

l) al bene dei coniugi; 2) vissuto con amore scambievole; 

3) nella donazione di sè .• 

b) il FfNE del matrimonio cioè matrimonio ordinato: 

l) alla procreazione; 2) ed alla educazione della prole. 

c) la PROPRIETA' del matrimonio, cioè un matrimonio che sia: 

1) unico; 2) ed indissolubile. 

Così intende ed a tanto s'impegna nella nuova via del matrimonio_ 

Il Dichiarante 

Napoli, 



A 'T'TC> NC>TC>R._I C> 
(per i 1nussuln1ani) 

Oggi . .. . . .. .. . ........ . ....... . . ... davanti a me .. . .. . . . .. ..... .. . . .. . . .. . . . .... .. . . . .... .. . . . .... .. . . .. . . ... . .. . .. . 

sono comparsi i Signori: 

1) ... ... .. . . . .. . . . .... ... . . .... .... . . .... .... .. ... .. . . ...... .. . ... ... .. . . . ... . .. .. . ..... . . . .. . .. ... . . . ... . . . . .. . . 

2) ... ... .. . ....... . ......... . .. ... ... . ...... . . ... . . ... . .. . .. . . .. . . . . ... . . . .. . .... . ..... ... . ... .. . . ... . . . .. . .. . .. . . 

3) ..... . . .. .... . .. . .... . .......... .. ... .. ... . .. . .. .. . .. . . . . . . . . ........ .. .... . . . . . . . . . . . ... .. ... . . . . . ..... . . .. . .. . 

4) . . .. ... . . . .. . .. . . ... . . . . ... .. . ... . .. . ..... . .. . .. . ...... . .. . . .. . .. . .... . . . . . .... .. . ... .. .. . .. . .. . .. .... . . .... ... . 

5) . .. . .. . .... ... ... ... ... . . .. .... ... . . . .... . .... . ... .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. ... .. . . ... . .... . . .. ...... .. .. .. . .. .. .. .. . . 

i quali, sotto giuramento e sotto la loro personale responsabilità, hanno dichiarato che il/la Sign .. .. . . 

nato/a a .... . .. . .. .. .... .. . . . . .... ... . . . ... ... . .. . .. .. . . ........ .. . .. . ... .. ..... . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. ... .. . . .. . . 

dalla sua nascita al presente non ha contratto matrimonio alcuno religioso di nessuna religione, né 

altro matrimonio in altro rito o in altra forma. 

(Se il/la nominato/a ha contratto altro matrimonio, aggiungere: eccetto uno (o eventualmente altri) 
solo matrimonio contratto in rito ... ... .. . ... ... ........ .. .. ... ................ ... .. .... .. .... .. ... ... ... .. . ... .. . ..... . ... . 
il.,... . ... ... ... ... ... ........ .... .... ... .. ... in ... ... .. . ... ... .. ... . .... .... . .. . ..... ....... ... ... .... .. ......... ... ... .... ... .. . . 
con ..... .... ... ... ... ...... .. .. .. .... .. ....... ..... .... .... . .... .. .. .. ... .. .. . .... ... .. ..... ... . .. . ...... ... ... ...... .. .. .. .. . ..... .) 

Firma I 0 testimone .. . .. .... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . . . ... . .. .. ... . . ................. . . . .. ... . . . 

Firma 2° testimone .. . . . . . .... . . . . .. ... .. . . . .. . ..... . .. . . ... . .. . .. .. . . . ...... . . ... . ..... ... . 

Firma 3° testimone . .. . . . .. . . . ·.· ...... .. .... . . ... . . .... . .... . . .. . .. . .... ... . ... . . ... ..... . .. . 

Firma 4° testimone . .. . . . . . ... ... ...... . . . . .. .. . .. . .. . . ..... .. . . .. .. ........... .. .. . ... . . . . . _, 
Firn1a 5° testin1one ... .. .. ... . ... .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. ..... .. . . .. .. . . .. . .. . ... .. . . . . ... .. . . . . 

Il Panoco 

G 
Napoli, . .. .. .. . .. ..... . ... . .. . . . ... . ..... . 



Num. 14 Prot. n.   

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

DOMANDA DI DISPENSA DALL’IMPEDIMENTO DI CONSANGUINEITÀ 
(cf.: c. 1091) 

 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 
 il sottoscritto parroco espone il seguente caso di matrimonio: 

i signori:  

nato a  il  

e  

nata a  il  
 
 
desiderano sposarsi. 
 
I contraenti sono primi cugini in quanto figli di fratelli (oppure: di sorelle; di fratello e sorella), per cui esiste 
l'impedimento di consanguineità di 4° grado in linea collaterale , come specifica il canone 1091. 
(oppure: I contraenti sono zio e nipote, per cui esiste l'impedimento di consanguineità di 3° grado in linea collaterale 
come specifica il canone 1091.)  
In calce si precisa il legame di consanguineità riportando lo specchietto dell’albero genealogico 1 . 
Le cause che sostengono e convalidano la domanda di dispensa dall’impedimento sono: 2 

 

 

 
 In fede 

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
1) Specchietto dell’albero genealogico. Mettere i nomi al posto delle lettere. 
 
              per i primi cugini            per zio e nipote 
 
          A          B 
   / \  / \ 
   B B'  B B' 
   | |  | | 
 4° grado  C C'  C  3° grado 
 
2) Ad esempio: il pericolo di matrimonio civile; la convivenza in atto e lo scandalo da rimuovere; la legittimizzazione della prole; 

l’età superadulta della sposa; la determinazione nel proposito di sposarsi, ecc. 
 
Nota: Questo schema può essere usato, con le opportune varianti, per la domanda di dispensa dagli impedimenti per i quali non è 
stato predisposto un formulario: rapimento (c. 1089), affinità in linea retta (c. 1092), pubblica onestà (c. 1093), cognizione legale 
(c. 1094).È riservata alla Sede Apostolica la dispensa dagli impedimenti derivanti dall’ordine sacro, dal voto pubblico e perpetuo 
di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio, dal delitto di omicidio (cf. c. 1078 §2). 



Mod. I Prot. n.  
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap    
 
 

POSIZIONE MATRIMONIALE 
 
Generalità Fidanzato  Fidanzata  

Cognome e nome 1    

    

Luogo e data di nascita    

    

Luogo e data di Battesimo    

    

Religione    

Stato civile 2    

Cittadinanza    

Professione    

Residenza e Indirizzo 3    

    

 Tel.  Tel.  

 
DOCUMENTI 4 Fidanzato  Fidanzata 

1. Certificato di Battesimo    

2. Certificato di Cresima    

3. Certificato di morte del coniuge per i vedovi    

4. Dichiarazione dei genitori per i minorenni    

5. Prova testimoniale di stato libero    

6. Attestato di eseguite pubblicazioni in parrocchia    

7. Attestato di eseguite pubblicazioni in altra parrocchia    

8. Dispensa dalle pubblicazioni canoniche    

9. Autorizzazione dell'Ordinario per 
 
     

  

10. Dispensa dall'impedimento di 
 
    

  

11. Nulla osta dell'ufficio dello stato civile    

12. Comunicazione di avvenuta trascrizione al civile 

 

   

   13.  Domanda di matrimonio                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                     
1. In caso di differenze tra i dati anagrafici dell'atto civile di nascita e dell'atto di battesimo si riportino entrambi, dando la priorità 

a quelli civili e specificando tra parentesi quanto risulta dall'atto di battesimo. 
2. Secondo la condizione si scriva: celibe, nubile, libero/a di stato, vedovo/a di  
3. Si indichi al completo l'indirizzo della residenza civile. L'eventuale differenza del domicilio canonico (dimora di fatto) venga 

annotata di seguito. 
4. Spetta al parroco che procede all'istruttoria matrimoniale verificare la validità dei documenti (cfr. Decreto generale, 6). I 

documenti siano raccolti e conservati in questa "Posizione matrimoniale", anche quando il matrimonio verrà celebrato altrove 
(cfr. Decreto generale, 23). 



ESAME DEL FIDANZATO 5 
 
 conosciuto dal parroco Queste domande concludono la preparazione al matrimonio, che l'ha aiutata 

a prendere coscienza dei valori e degli impegni del matrimonio. Accetta di  
 documento di identità rispondere alle seguenti domande sotto vincolo di giuramento? .................. 

 
STATO LIBERO 6  
  

1. Dopo il compimento dei sedici anni ha dimorato per più di un anno  

in altra diocesi? Dove?  

2. Ha mai contratto matrimonio, anche solo civile? Quando e con chi?  

Come è cessato questo vincolo? Ha avuto figli?  

  

CONSENSO MATRIMONIALE  

  

3. Perché sceglie di sposarsi in chiesa? Crede nel matrimonio come   

sacramento? Ha qualche difficoltà nell'accettare l'insegnamento  

della Chiesa sul matrimonio? Quale?  

4. Il matrimonio comporta una decisione pienamente libera. Si sposa    

per sua scelta, liberamente e per amore, oppure è costretto da  

qualche necessità? Si sente spinto al matrimonio dai suoi  

familiari o da quelli della fidanzata?  

5. Il matrimonio è comunione di tutta la vita tra un uomo e una  

donna. Vuole il matrimonio come unico e si impegna alla  

fedeltà coniugale?  

6. È volere di Dio che il vincolo matrimoniale duri fino alla morte   

di uno dei coniugi. Vuole il matrimonio come indissolubile e  

quindi esclude di scioglierlo mediante il divorzio?  

7. Il matrimonio è di sua natura ordinata al bene dei coniugi, alla  

procreazione ed educazione della prole. Accetta il compito  

della paternità, senza escludere il bene della procreazione?  

Intende dare ai figli un'educazione cattolica?  

8. Pone condizioni al matrimonio? Quali?  

9. La sua fidanzata accetta il matrimonio-sacramento come unico e   

indissolubile, oppure ha qualche riserva in proposito (infedeltà,  

divorzio)? È sicuro che sposa lei liberamente per amore?  

10. Nel fidanzamento ha avuto motivi per dubitare della riuscita del   

suo matrimonio? Ha tenuto nascosto qualcosa che possa turbare  

gravemente la vita coniugale?  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
5. Il fidanzato deve essere interrogato separatamente dalla fidanzata e viceversa. Se non è conosciuto/a personalmente dal parroco, 

si richieda un documento di identità. Si faccia presente che le risposte alle domande di questo esame devono essere date sotto 
vincolo di giuramento e che esse sono tutelate dal segreto d'ufficio  (cfr. Decreto generale, 10). Le risposte siano verbalizzate e, 
al termine, siano rilette all'interessato/a. Bisogna fare in modo che le risposte non si riducano genericamente al "sì"  o al "no", 
ma che esprimano più significativamente l'intenzione dei nubendi. 



ESAME DELLA FIDANZATA 5 
 
 conosciuta dal parroco Queste domande concludono la preparazione al matrimonio, che l'ha aiutata 

a prendere coscienza dei valori e degli impegni del matrimonio. Accetta di  
 documento di identità rispondere alle seguenti domande sotto vincolo di giuramento? .................. 
 

STATO LIBERO 6  
  

1. Dopo il compimento dei sedici anni ha dimorato per più di un anno   

in altra diocesi? Dove?  

2. Ha mai contratto matrimonio, anche solo civile? Quando e con chi ?  

Come è cessato questo vincolo? Ha avuto figli?  

  

CONSENSO MATRIMONIALE  

  

3. Perché sceglie di sposarsi in chiesa? Crede nel matrimonio come  

sacramento? Ha qualche difficoltà nell'accettare l'insegnamento  

della Chiesa sul matrimonio? Quale?  

4. Il matrimonio comporta una decisione pienamente libera. Si sposa    

per sua scelta, liberamente e per amore, oppure è costretta da  

qualche necessità? Si sente spinta al matrimonio dai suoi  

familiari o da quelli del fidanzato?  

5. Il matrimonio è comunione di tutta la vita tra un uomo e una  

donna. Vuole il matrimonio come unico e si impegna alla  

Fedeltà coniugale?  

6. È volere di Dio che il vincolo matrimoniale duri fino alla morte   

di uno dei coniugi. Vuole il matrimonio come indissolubile e  

quindi esclude di scioglierlo mediante il divorzio?  

7. Il matrimonio è di sua natura ordinato al bene dei coniugi, alla  

procreazione ed educazione della prole. Accetta il compito   

della maternità, senza escludere il bene della procreazione?   

Intende dare ai figli un'educazione cattolica?  

8. Pone condizioni al matrimonio? Quali?  

9. Il suo fidanzato accetta il matrimonio-sacramento come unico e  

indissolubile, oppure ha qualche riserva in proposito (infedeltà,  

divorzio)? È sicura che sposa lei liberamente per amore?  

10. Nel fidanzamento ha avuto motivi per dubitare della riuscita del   

suo matrimonio? Ha tenuto nascosto qualcosa che possa turbare  

gravemente la vita coniugale?  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
6. Le domande riguardanti lo stato libero non si devono mai tralasciare. Le risposte date valgono come giuramento suppletorio, 

quando non sia possibile avere la prova testimoniale di stato libero. Si ricordi, comunque, che, quando il/la fidanzato/a dopo i 16 
anni di età ha dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui ha il domicilio, il parroco, che fa l'istruttoria 
matrimoniale, deve accertare lo stato libero mediante l'esame di due testi idonei (cfr. Decreto generale, 9). 



IMPEDIMENTI O DIVIETI 
 

Fidanzato  Fidanzata  
 11. Esistono vincoli di consanguineità  

 tra lei e il/la fidanzato/a? (c. 1091)  

 12. Esistono altri impedimenti al  

 matrimonio canonico o divieti alla  

 celebrazione?  

 13. Minori di 18 anni. I suoi genitori  

 sono a conoscenza delle sue nozze?  

 Sono contrari?  

 14. Sposati civilmente. Qual'è stata la  

 ragione di questa scelta? Perché ora  

 si sposa in chiesa?  

 15. Sposati civilmente con altri. Ha  

 già ottenuto la sentenza di divorzio?  

 Adempie i doveri naturali derivati   

 dalla sua precedente unione?  

 16. Esistono impedimenti o divieti al  

 matrimonio a norma della legge civile,  

 o alla sua trascrizione?  

 
I fidanzati, presa visione delle risposte verbalizzate, sottoscrivono sotto vincolo di giuramento. 
 
Data   L.S.  

 
Firma del fidanzato  Firma del parroco  Firma della fidanzata  

 

ALTRI ADEMPIMENTI 
 
 Modalità seguite nella preparazione al matrimonio (cfr.  

Deliberazione  conclusiva  della  XXII  Assemblea gene-  

rale C.E.I.)  

 Dichiarazione nell'atto di matrimonio (separazione dei  

beni, riconoscimento dei figli)  

 
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 

 
 Il matrimonio sarà celebrato in parrocchia il giorno  alle ore  

 In data   è stato trasmesso lo Stato dei documenti al parroco di  

 diocesi di  
 
                                                                                                                                                                                                                     
7. Il Parroco è tenuto a fare una prudente indagine circa gli impedimenti e i divieti al matrimonio. Oltre quelli espressamente 

indicati, prenderà in esame, in particolare, impedimenti di: disparità di culto (c. 1086); ordine sacro (c. 1087); voto pubblico 
perpetuo di castità emesso in un istituto religioso (c. 1088); rapimento (c. 1089); delitto di omicidio (c. 1090); e i divieti per: 
matrimonio misto (c. 1124; cfr. Decreto generale, 48-52); matrimonio dei girovaghi (c. 1071, part. n. 1° - cfr. Decreto generale, 
46); matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica o è irretito da censura (c. 1071, part. 1 nn. 4-5; cfr. 
Decreto generale, 43); matrimonio celebrato attraverso procuratore (c. 1071, part. 1, n. 7°). 



Mod. II Prot. n.   
 
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 
 

CERTIFICATO DI BATTESIMO 
(per uso matrimonio) 

 
 

 

Dal Registro dei Battesimi (vol.  pag.  num.                  )  risulta che: 

 

nata/o a   il  

è stata/o battezzata/o in questa Parrocchia. 

il  giorno  .................                             mese di   ........             anno............................ 

 
 

ANNOTAZIONI 
 

1. È stata/o cresimata/o in data  

nella Parrocchia di  

Diocesi di  

2. Ha contratto matrimonio con  

il  nella Parrocchia di  

Diocesi di  

3. Altre eventuali annotazioni o variazioni 1 

 

 

 

 
 

 In fede 

Data  L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
1. Cfr. Decreto generale, 7 



Mod. III Prot. n.   
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 
 
 

CERTIFICATO DI CRESIMA 
(per uso matrimonio) 1 

 
 

 
 

Dal Registro delle Cresime (vol.  pag.  num.  ) risulta che: 

 

nata/o a  il  

è stata/o cresimata/o il  
 
in questa Parrocchia. 

 
 
 In fede 

Data  L.S. IL PARROCO 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
1. Ai fini dell'istruttoria matrimoniale è richiesto il presente certificato quando l'annotazione della Cresima non sia stata riportata 

sul certificato di battesimo (cfr. Decreto generale, 7). Quanto all'obbligo di ricevere la Cresima prima del Matrimonio si veda il 
canone 1065 §1 CJC e il numero 8 del Decreto generale. 



Mod. IV Prot. n.   
 
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 
 
 

CERTIFICATO DI MORTE 1 
 
 
 

 
 

Dal Registro dei Defunti (vol.  pag.  num.  ) risulta che: 

 

nata/o a  il  

è deceduta/o il giorno  a  
 
 
 

 In fede 

Data  L.S. IL PARROCO 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
1. Può essere sostituito da un certificato di morte rilasciato dal comune. 



Mod. V Prot. n.  
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 

PROVA TESTIMONIALE DELLO STATO LIBERO 1 
 

di  

Nato a  il  

residente a  
 

ESAME DEL PRIMO TESTE 2  

  

1. Nome e Cognome  

  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

2. Da quanto tempo conosce il  

Fidanzato/a  

E' suo parente?  

3. Dove ha dimorato il fidanzato/a  

dopo il sedicesimo anno di età  

(indicare: i luoghi, le date, la durata)  

  

  

4. Le risulta che il fidanzato/a abbia  

già contratto matrimonio, anche solo  

civile?  

Quando e con chi? Dove?  

5. Può affermare con sicurezza che il  

Fidanzato/a è libera da qualsiasi  

vincolo matrimoniale?  

6. Ha qualcosa da aggiungere?  
 
 
Data  L.S. Firma del teste 

    

  Firma del Parroco  



 

ESAME DEL SECONDO TESTE.2  

  

1. Nome e Cognome  

  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

2. Da quanto tempo conosce il  

fidanzato/a  

E' suo parente?  

3. Dove ha dimorato il fidanzato/a  

dopo il sedicesimo anno di età  

(indicare: i luoghi, le date, la durata)  

  

  

4. Le risulta che il fidanzato/a abbia  

già contratto matrimonio, anche solo  

civile?  

Quando e con chi? Dove?  

5. Può affermare con sicurezza che il  

Fidanzato/a è libera da qualsiasi  

vincolo matrimoniale?  

6. Ha qualcosa da aggiungere?  
 
 
Data  L.S. Firma del teste 

    

  Firma del Parroco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
1. Quando il/la fidanzato/a, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, ha dimorato per più di un anno in una diocesi diversa 

da quella in cui ha il domicilio, il parroco, che procede all'istruttoria matrimoniale, dovrà verificare lo stato libero mediante 
questa prova testimoniale (cfr. Decreto generale, 9). Se possono presentarsi a lui, egli stesso interroga i due testi e redige il 
certificato. Diversamente la certificazione è richiesta ad altro parroco. 

2. I testimoni devono essere interrogati separatamente. Devono essere idonei al di sopra di ogni sospetto ossia devono conoscere 
il/la fidanzato/a per tutto il tempo in cui si dichiara lo stato libero.Possono essere anche parenti, ma devono dichiararlo. Prima 
dell'interrogatorio saranno invitati a rispondere secondo coscienza. 



Mod. VI Prot. n.  
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI DI NUBENDI MINORENNI 
 

DICHIARAZIONE DEL PADRE 

  

1. Nome e Cognome  

  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

2. Conosce l'intenzione di su__  figli__  

di contrarre matrimonio con  _______  

______________________________  

Da quanto tempo?  

Vi consente pienamente?  

3. In caso negativo - Per quale ragio-  

ne si oppone?  

4. Pensa che, nel prendere questa de-  

cisione, su__ figli__ sia liber__,  

oppure che sia costrett__ da qual-  

cuno o da qualche necessità.  

5. Ritiene che il/la fidanzato/a di su__  

Figli__ sia pienamente libero?  

6. Ritiene che su__ figli__ sia suf-  

ficientemente preparato/a ad assu-  

mere gli obblighi essenziali del  

matrimonio?  

7. Sua figlia ha già ottenuto dal  

Tribunale per minorenni l'autoriz-  

zazione al matrimonio?  

8. Ha altro da aggiungere?  
 
Data   Firma del padre 

    

 L.S. Firma del Parroco  



 

DICHIARAZIONE DELLA MADRE 

  

1. Nome e Cognome  

  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

2. Conosce l'intenzione di su__ figli__  

di contrarre matrimonio con _______  

______________________________  

Da quanto tempo?  

Vi consente pienamente?  

3. In caso negativo - Per quale ragio-  

ne si oppone?  

4. Pensa che, nel prendere questa de-  

cisione, su__ figli__ sia liber__,  

oppure che sia costretta da qual-  

cuno o da qualche necessità.  

5. Ritiene che il/la fidanzato/a di su__  

Figli__ sia pienamente libero?  

6. Ritiene che sua figlia sia suf-  

ficientemente preparata ad assu-  

mere gli obblighi essenziali del  

matrimonio?  

7. Su__ figli__ ha già ottenuto dal  

Tribunale per minorenni l'autoriz-  

zazione al matrimonio?  

8. Ha altro da aggiungere?  
 
 
Data   Firma della madre 

    

 L.S. Firma del Parroco  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
1. Questa dichiarazione è richiesta ai sensi del can. 1071, §1, n.6. Il parroco alleghi copia alla presente dichiarazione alla 

domanda rivolta all'Ordinario Diocesano per ottenere la licenza al matrimonio di un minore (cfr. Decreto generale, 36 - 
37). I genitori siano interrogati separatamente e siano richiamati al dovere di rispondere secondo coscienza. 



Mod. VII Prot. n.  
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 
 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 
 
I signori: 

1   1  

   

nato a   nata a  

il   il  

residente in   residente in  

via   via  

professione   professione  

stato civile   stato civile  
 
intendono contrarre matrimonio. 
 
I fedeli sono obbligati in coscienza a notificare al Parroco o all' Ordinario diocesano gli impedimenti di cui 
fossero a conoscenza. 
 
 
Data delle pubblicazioni: dal  al  
    

 L.S.  IL PARROCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
1.  Cognome e nome: in caso di differenza dei dati anagrafici tra l’atto di battesimo e l’atto civile di nascita, dopo le opportune 

verifiche, si riportino quelli dello stato civile. 
 
 
 



Mod. VIII Prot. n.  
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  

 
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DA FARSI IN ALTRE PARROCCHIE 

 
Al Parroco di  
La prego di voler fare le pubblicazioni canoniche nella Sua chiesa parrocchiale secondo le prescrizioni del n. 13 del 
Decreto Generale della C.E.I. sulla celebrazione del matrimonio canonico 1, per le nozze che intendono celebrare i 
Signori: 2 

   

   

nato a   nata a  

il   il  

residente in   residente in  

Via   Via  

professione   professione  

stato civile   stato civile  
Resto in attesa del certificato di avvenute pubblicazioni 
   Il Parroco 

Data   L.S.  
     

Mod. IX 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI 
 

Al Parroco di  
 
Il sottoscritto attesta che nella sua chiesa parrocchiale sono state eseguite le pubblicazioni per il matrimonio che 
intendono celebrare i Signori: 

   

   

nei giorni  
e che nessun impedimento è stato denunciato. 

 (Oppure: che è stato notificato il seguente impedimento:  

 

Luogo e data  L.S. IL PARROCO 
    

 
                                                                                                                                                                                                                     
1. La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell’istruttoria matrimoniale (cfr. Decreto generale, 13). Le 

pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei 
nubendi. Qualora l’attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell’ultimo precedente 
domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall’Ordinario del luogo. 

2. Cognome e nome: in caso di differenza dei dati anagrafici tra l’atto di battesimo e l’atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, 
si riportino quelli dello stato civile. 



Mod. X Prot. n.  

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 
 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 
DA FARSI ALLA CASA COMUNALE 

 
 
 

Al Signor Ufficiale di Stato Civile di  
 

Il sottoscritto parroco  
richiesto di assistere al matrimonio canonico destinato a produrre gli effetti civili tra i signori 1: 

 
 

   

   

nato a   nata a  

il   il  

residente in   residente in  

via   via  

professione   professione  

stato civile   stato civile  

cittadinanza   cittadinanza  
 
chiede, ai sensi della normativa concordataria, che si effettui la pubblicazione in codesta Casa comunale e attende la 
dichiarazione dell'eseguita pubblicazione ai termini di legge. 
 
 

Data    Il Parroco 
   L.S.  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
1.  Cognome e nome: in caso di differenza dei dati anagrafici tra l’atto di battesimo e l’atto civile di nascita, dopo le opportune 

verifiche, si riportino quelli dello stato civile. 



Mod. XI Prot. n.  

 
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI 
(cfr.: cc. 1125-1126; Decreto generale, 48) 

 
 
 
DICHIARAZIONE DELLA PARTE CATTOLICA 
 
 Nell'esprimere il consenso libero e irrevocabile che mi unirà in comunione di vita e di amore 

con  dichiaro di aderire pienamente alla 
fede cattolica e d'essere pronto/a ad allontanare i pericoli di abbandonarla; mi impegno ad adempiere i miei doveri 
verso il coniuge nel rispetto della sua religione, e in ordine alla procreazione ed educazione dei figli; prometto 
sinceramente di fare quanto è in mio potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.  
 
 
 

Luogo e data   In Fede 
 
   

  (Firma del contraente cattolico) 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DEL PARROCO 
 
 
Il sottoscritto Parroco dichiara di aver informato il signor (la signorina) 

 
delle dichiarazioni e promesse sottoscritte dalla parte cattolica con cui intende celebrare il matrimonio cristiano. 
Attesto che lo/a interessato/a è consapevole degli impegni assunti dal futuro coniuge cattolico, come risulta 
da sua dichiarazione verbale (aggiungere eventualmente: fatta in presenza di  

oppure: e dalla sottostante firma per presa visione). 
 
 

Luogo e data   Per presa visione 
 
     

  (Firma dell'interessato) 

 
 Il Parroco 

 
 

L.S.  

 



Mod. XII Prot. n.   

 
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 
 

DICHIARAZIONE PREVIA ALLA CELEBRAZIONE 
DEL MATRIMONIO SOLO CANONICO 1 

 
 
I sottoscritti: 
 

 

nato a   il  

e  

nata a  il  
 
 

dichiarano di 
 
 
1.  essere consapevoli che il matrimonio solo canonico non produce effetti nell'ordinamento giuridico italiano. 
 
 
2.  impegnarsi ad assicurare il riconoscimento civile della loro unione matrimoniale non appena verranno meno le 

ragioni a sostegno della celebrazione solo religiosa 2 . 
 
 

Luogo e data  
 
 

Firma dello sposo  Firma della sposa 

   
 
 

 Firma del Parroco  

L.S.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
1.  I contraenti devono sottoscrivere la presente dichiarazione davanti al parroco, che sottofirma la loro deposizione, e in duplice 

copia:una da conservare nel fascicolo dei documenti, l’altra da inviare al competente Ufficio della Curia. 
2.  Indicare l’eventuale scadenza fissata per la trascrizione del matrimonio agli effetti civili o per il contratto di matrimonio civile. 



Mod. XIII Prot. n.   

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 
 
 

LICENZA DI ALTRO PARROCO 1 
 

 
 
Al Parroco di  

 
Il sottoscritto Parroco proprio dei nubendi dà licenza affinché l'istruttoria matrimoniale e la celebrazione delle 
nozze dei signori: 
 

 

nato a   il  

e  

nata a   il  
 
 
siano compiute servatis de iure servandis in codesta Parrocchia. 
 
 

Data  
 
 

In Fede 

 Il Parroco 

 
 L.S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
1.  La licenza ad altro parroco perchè proceda all’istruttoria matrimoniale e alla celebrazione delle nozze può essere concessa 

dall’Ordinario del luogo o dal parroco proprio di uno dei due nubendi, a norma del canone 1115 CJC. Tuttavia questa licenza 
dovrà essere accordata soltanto in presenza di una seria motivazione pastorale e con osservanza del diritto particolare. Di 
norma gli adempimenti dell’istruttoria matrimoniale sono affidati al parroco proprio dei nubendi (cfr. Decreto generale, 4). La 
licenza ad altro parroco per la celebrazione delle nozze da parte del parroco proprio di uno dei nubendi, che ha istruito la 
pratica, viene data mediante la trasmissione dello «Stato dei documenti» (cfr. Decreto generale, 23). 



Mod. XIV Prot. n. 

DIOCESI DI NAPOLI 

PARROCCHIA 

Indirizzo 

Comune Cap Provincia 

STATO DEI DOCUMENTI 1 
per il matrimonio tra 

Cognome 2  Cognome 2 

Nome Nome 

nato a nata a 

il il 

battezzato a battezzata a 

parrocchia parrocchia 

diocesi diocesi 

il il 

cresimato il cresimata il 

religione religione 

stato civile 3 stato civile 3 

professione professione 

residente in 4 residente in 4 

via via 

parrocchia parrocchia 

1. Questo modulo deve essere usato dal parroco, che ha svolto l’istruttoria matrimoniale, per dare ad altro parroco licenza
di assistere al matrimonio (cfr. Decreto generale, 23).

2. I n caso di differenza tra i dati anagrafici dell’atto civile di nascita e dell’atto di battesimo, si riportino entrambi, dando la
priorità a quelli che risultano nell’atto civile e specificando tra parentesi quanto risulta dall’atto di battesimo.

3. Secondo la condizione si noti: celibe, nubile, libero/a di stato, vedovo/a di.. .
4. Si indichi il comune della residenza civile. L’eventuale differenza del domicilio canonico (dimora di fatto) venga annotata

nelle righe successive riguardanti la parrocchia.



ISTRUTTORIA MATRIMONIALE 
 
 
ESAME DEI FIDANZATI 
 
Consta che nulla si oppone alla valida e lecita celebrazione del matrimonio dall’esame dei nubendi effettuato il: 5  

 

 
 
 
STATO LIBERO 
 
Lo stato libero risulta 
- dall'esame dei testi compiuto:    

 per il fidanzato, nella parrocchia di  in data  

 per la fidanzata ,nella parrocchia di  in data  
- dal giuramento suppletorio inserito nell'esame dei nubendi  

 
 
PUBBLICAZIONI CANONICHE 
 
Le pubblicazioni canoniche sono state eseguite nelle parrocchie di: 

 in  dal  al  

 in  dal  al  

 in  dal  al  

 in  dal  al  

sono state dispensate con decreto dell'Ordinario in data................  
 
 
PUBBLICAZIONI CIVILI 
 
Le pubblicazioni civili sono state eseguite nei comuni di : 
 dal  al  

 dal  al  

 dal  al  

 
 
DISPENSA DA IMPEDIMENTI - LICENZA DELL'ORDINARIO 
 

È stata concessa la dispensa dall'impedimento di  

 

con decreto  

È stata concessa la licenza  

 

con decreto  
 
 
                                                                                                                                                                                                 
5. Se l'esame dei nubendi non è stato fatto dallo stesso parroco (cfr. Decreto generale, 10) si indichi distintamente la data 

dell’esame dell’una e dell’altra parte contraente. 



NULLA OSTA ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
 

LICENZA AD ALTRO PARROCO 
 
A norma del c. 1115 il parroco sottoscritto dà licenza affinché il matrimonio dei signori: 

 

sia celebrato servatis de iure servandis nella parrocchia di  

 
 
 

Data  L.S. Il Parroco 
  

  

 
 
DELEGA PER UN SACERDOTE NEI LIMITI DELLA PROPRIA PARROCCHIA 
 
Il Parroco o l’Ordinario Diocesano sottoscritto, a norma del can. 1111 C.J.C. , delega ad assistere al matrimonio: 

                                                                                                                         
 

Luogo e data  L.S. Il Parroco o L’Ordinario Diocesano 
  

  
 

NULLA OSTA DELLA CURIA VESCOVILE DI PROVENIENZA 
(cfr. Decreto generale, 23) 
 
Visti i documenti presentati, nulla osta alla celebrazione del matrimonio sopraindicato. 

Si osservino i seguenti adempimenti:  

 

 
 

Luogo e data  L.S. Il Cancelliere Vescovile 
 
  

 

N.B. I documenti di questo matrimonio sono conservati nell'archivio  

 prot. n.  
 
 

VISTO DELLA CURIA VESCOVILE 6  
 

 

 
 

Luogo e data  L.S. Il Cancelliere Vescovile 
 
  

 
                                                                                                                                                                                                 
6. Visto della Curia vescovile del luogo in cui il matrimonio per gli eventuali adempimenti indicati dalla Curia 

vescovile di provenienza o per quelli fissati dal diritto particolare. 



PER LA NOTIFICA DI AVVENUTO MATRIMONIO 7  
 
 
1. Al parroco del luogo in cui è stato amministrato il battesimo dello sposo: 

 Parrocchia di  

 Via  

 Comune  Cap  Provincia di  
 
 
2. Al parroco del luogo in cui è stato amministrato il battesimo della sposa: 

 Parrocchia di  

 Via  

 Comune  Cap  Provincia di  
 
 
3. Al parroco che ha dato licenza di celebrazione: 

 Parrocchia di  

 Via  

 Comune  Cap  Provincia di  
 
 
 
 

ANNOTAZIONE DELL’AVVENUTO MATRIMONIO 
 
 

Il sopraindicato matrimonio è stato celebrato in data  

nel territorio della parrocchia di  

chiesa  comune di  

diocesi di  davanti a me sottoscritto parroco (oppure: all’assistente 

da me delegato  ) 
 
 
 

Data  L.S. Il Parroco 
  

  

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
7.  A norma del c. 1122 spetta al parroco del luogo della celebrazione trasmettere notizia del matrimonio celebrato ai 

parroci del luogo in cui fu amministrato il battesimo dei coniugi. Egli dovrà trasmettere notizia dell’avvenuto matrimonio 
anche al parroco da cui ha avuto licenza di celebrazione (cfr. Decreto generale, 23). 

 
Nota. Questo «Stato dei documenti» debitamente compilato deve essere trasmesso, almeno tre giorni prima della data del 
matrimonio, al parroco della parrocchia dove si celebra il matrimonio. Dovrà essere conservato nell’archivio della 
medesima parrocchia in cui ha luogo il matrimonio.Inoltre in questo «Stato dei documenti» si dovrà conservare la 
comunicazione ricevuta dal Comune dell’avvenuta trascrizione del matrimonio agli effetti civili (cfr. Decreto generale, 29), 
o, eventualmente, l’atto di matrimonio in doppio originale (cfr. Decreto generale, 42). 



Mod. XV Prot. n. _____ 

 

ATTO DI MATRIMONIO 
 

Oggi, giorno __________________ mese _________________ anno duemila  ________________________ 
alle ore _______, innanzi a me ______________________________________________________________ 
Parroco (Delegato dal Parroco1) della Parrocchia  _______________________________________________ 
_____________________________________ Diocesi di _________________________________________ 
Comune ______________________________________________ Provincia  _________________________ 
nella suddetta chiesa parrocchiale (nella chiesa  _________________________________________________ 
situata nel territorio della suddetta Parrocchia2) si sono presentati per contrarre tra loro il Matrimonio 
secondo le diposizioni del diritto canonico i signori: 
 
Cognome3 ______________________________ Cognome3  ________________________________ 

Nome  _________________________________ Nome ____________________________________ 

professione _____________________________ professione  _______________________________ 

nato a  _________________________________ nata a ____________________________________ 

il _____________________________________ il  _______________________________________ 

residente in _____________________________ residente in  _______________________________ 

stato civile  _____________________________ stato civile ________________________________ 

alla presenza dei testimoni Sigg.:  

_______________________________________  _________________________________________ 

di anni _________________________________ di anni  ___________________________________ 

professione _____________________________ professione  _______________________________ 

residente in _____________________________ residente in  _______________________________ 

_______________________________________ _________________________________________ 

di anni _________________________________ di anni  ___________________________________ 

professione _____________________________ professione  _______________________________ 

residente in _____________________________ residente in  _______________________________ 

per contrarre tra loro il Matrimonio. 
Visti:4 __________________________________________________________________________________ 
i certificati dai quali risulta che le pubblicazioni ecclesiastiche sono state eseguite in questa Parrocchia nei 
giorni ___________________________________________________________________ e nella Parrocchia 
di _______________________________________  nei giorni _____________________________________ 
e di ________________________________ nei giorni ________________________________ e quelle civili 
dal giorno _________________________ al giorno __________________________ nel Comune di 
________________________________ e di ___________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________________ 
ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche alla presenza dei suddetti testimoni 
e, avendo avuto il loro mutuo consenso, li ho dichiarati uniti in matrimonio secondo il rito della Chiesa 
cattolica. 
 

Dopo la manifestazione del consenso, alla presenza dei sopraddetti testimoni, ho dato lettura agli sposi degli 
articoli del codice civile 143, 144, 147, riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Dopo di che ho redatto 
l’atto di matrimonio in doppio originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l’altro, 
cioè il presente, è destinato all’ufficio di Stato Civile di questo Comune di 
___________________________________________ per essere trascritto nei registri civili. 

Letto il presente atto agli intervenuti, essi si sono con me sottoscritti 
 firma dello sposo firma della sposa 

 ________________________________ _______________________________ 

firma dei testimoni 

 ________________________________ _______________________________
 ________________________________ _______________________________ 

Il Parroco (o delegato)1 

 L.S. __________________ 



 
 
 
1 Depennare il riferimento non pertinente. 
2 Depennare il riferimento non pertinente e precisare il luogo della celebrazione. 
3 In caso di diversità tra i dati anagrafici civili e religiosi si riportino entrambi, dando priorità a quelli civili e 
  specificando tra parentesi quelli religiosi. 
4 Indicare gli estremi del permesso della Curia Vescovile, se richiesto dal diritto particolare. 
5 Precisare eventualmente gli estremi della dispensa delle pubblicazioni ecclesiastiche e/o del decreto a procedere 
  senza il nulla osta civile. 
6 Per il contraente minore di 18 anni, occorre anche la firma dei genitori. 
7 Indicare il nome dello Stato scelto, del quale almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede, 
  solo se diverso dall’Italia. 
8 Depennare il riferimento che non interessa. 
 

 

Nell’atto di matrimonio gli stessi sposi hanno fatto le seguenti dichiarazioni: 

 

1. SEPARAZIONE DEI BENI6 

Gli sposi, alla presenza dei testimoni sopraindicati, ai sensi dell’articolo 162, secondo comma, del 
codice civile, dichiarano di aver scelto il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali. 

Sposo  Sposa 

________________________ L.S. ________________________ 

Testimoni  Testimoni 

________________________ Parroco (o delegato)1 ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

 

2. SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI6 
La scelta è possibile solo se almeno uno degli sposi è cittadino straniero o risiede all’estero 

Gli sposi, alla presenza dei testimoni sopraindicati, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 
maggio 1995, n. 218, dichiarano che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge 
__________________7. 

Sposo  Sposa 

________________________ L.S. ________________________ 

Testimoni  Testimoni 

________________________ Parroco (o delegato)1 ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

 

3. RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI 

Lo sposo (la sposa)8, alla presenza dei testimoni sopraindicati, ha dichiarato altresì che agli effetti della 
legittimazione riconosce per proprio figlio ____________________________________ iscritto nei 
registri di nascita del Comune di ____________________________________ come figlio naturale 
riconosciuto di ____________________________________. La madre (il padre)8, che aveva già 
riconosciuto il figlio sopraindicato, ha presentato personalmente il consenso al suesteso riconoscimento. 

Sposo  Sposa 

________________________ L.S. ________________________ 

Testimoni  Testimoni 

________________________ Parroco (o delegato)1 ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

 



Mod. XVI Prot. n.  

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 
 
 

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE AGLI EFFETTI CIVILI 
 

 
 Al Signor Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 

  
 
 
A norma dell'art. 8 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, trasmetto uno 
degli Atti originali del Matrimonio celebrato in questa parrocchia 

il  innanzi a me sottoscritto 

 (ovvero innanzi al rev.  da me delegato) 

dai Signori  

  
 
affinché sia trascritto nei registri di stato civile di questo Comune a tutti gli effetti civili. 

Nell’atto di Matrimonio gli sposi hanno fatto le seguenti dichiarazioni: 1 

 

 
 

 il  
 Il Parroco 

 L.S.  
   

 
 
(1) * Separazione dei beni 
      * Riconoscimento dei figli naturali 
 
 

Comune di  

Dichiaro di aver ricevuto, in data  , dal Parroco di  
la richiesta di trascrizione agli effetti civili del Matrimonio contratto dai Signori 

 
 

 il  
 L'Ufficiale di Stato Civile 

  

 



NOTIFICA DI MATRIMONIO - Mod. XVII 
 
 
 
 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 
 
 
 AL REV.DO SIG. PARROCO DI 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTIFICA DI MATRIMONIO 
 

 
 

PARROCCHIA  

Indirizzo  

Comune  Cap  Provincia  
 

   

Si notifica che la signora  

battezzata in codesta Parrocchia il giorno  

ha contratto matrimonio con  

il   

in questa Parrocchia 
 

 (Registro Matrimoni N.  ) 
 

Data  L.S. IL PARROCO 

    

    



NOTIFICA DI MATRIMONIO - Mod. XVII 

AL REV.DO SIG. PARROCO DI 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA REGISTRAZIONE 

DIOCESI DI 

PARROCCHIA 

Indirizzo  

Comune  

Dichiaro che il Matrimonio celebrato in codesta Parrocchia tra i signori: 

è stato registrato sull'atto di Battesimo indicato nella vostra comunicazione. 

 (Vs. Registro Matrimoni N. ) 

Data L.S. IL PARROCO 
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