
Caso n. 7 
 

 

 

Arcidiocesi Metropolitana di Catania 
 

 

DOMANDA DI MATRIMONIO DI PERSONA CATTOLICA 

SPOSATA SOLO CIVILMENTE, 

ATTUALMENTE SEPARATA E IN ATTESA DI DIVORZIO 

 

 

PARROCCHIA ______________________________  COMUNE_________________________ 

 
 

Eccellenza Reverendissima, 

i signori ___________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________, il  _____________________________ 

e _________________________________________________________________________________ 

nata a _____________________________________________, il  _____________________________ 

chiedono di sposarsi presso la parrocchia di _______________________________________________ 

(Diocesi di _________________________________________) in data  ________________________, 

ma, a norma della legge civile, non possono contrarre matrimonio, né ottenere il riconoscimento agli 

effetti civili del matrimonio canonico per i seguenti motivi:  __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Le gravi ragioni e le circostanze eccezionali addotte a sostegno del matrimonio solo religioso sono le 

seguenti:  __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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 a contrarre al più presto il matrimonio civile, una volta ottenuta la 

sentenza definitiva di divorzio. 

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. 

(Eventualmente) Assicuro inoltre che il Signor ___________________________________________ 

la Signorina ____________________________________ si impegna ad osservare i doveri naturali 

derivanti dalla precedente unione civile verso il/la  figlio/a  __________________________________. 

 
 

Luogo e data               L.S.                     Il Parroco 

                                                                                                      

                                                             
 

ALLEGATI: 

1. dichiarazione dei contraenti (Mod. XII); 

2. copia della sentenza di separazione legale. 



Mod. XII 
 

 

Arcidiocesi Metropolitana di Catania 
 

 

 

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. 

 


