
 

Mod. XI 

 

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 del 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) 

 

 

L.S. 

Il Parroco 

 

___________________________________ 

 
Ai sensi del decreto Legislativo 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 (Gdpr) la informiamo che il trattamento dei dati a lei richiesti sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell'Art.13 del decreto 196/2003, la firma in calce al 
presente modulo comporta il consenso alla conservazione ed utilizzazione dei suddetti dati da parte della Diocesi di Caserta, Uff. Cancelleria, 
UNICAMENTE per il rilascio della certificazione da lei richiesta ed un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità da parte nostra al rilascio della predetta 
certificazione. Quelli indicati nel presente modulo (Nome, Cognome, data di nascita, sesso, indirizzo e la certificazione richiesta) sono gli unici dati in 
nostro possesso e verranno trattati solo su supporto cartaceo che verrà conservato in armadietto sigillato ed accessibile solo agli addetti/responsabili 
dell'ufficio di Cancelleria. I predetti dati non saranno per nessun motivo comunicati a soggetti terzi. L'interessato è stato informato che i propri diritti in 
merito al trattamento dei dati sono sanciti dall'Art. 7 dello stesso decreto. In particolare, che egli ha diritto a richiederne la cancellazione, chiederne 
variazioni e aggiornamenti, rivolgendosi al responsabile del trattamento dati presso la sede legale della Diocesi di Caserta. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Vescovo P.T. e per tale ufficio il Cancelliere P.T. 

                                                                                                        FIRMA DEI NUBENDI 

 


