Num. 11

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 del 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 del decreto del Tribunale per i minorenni e le dichiarazioni dei genitori del minore.

In fede
Luogo e data ______________________
Il Parroco

Allegato

- Decreto del Tribunale per i minorenni
- Dichiarazione dei genitori del minore (Mod. VI)

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

_____________________________________________________________________________________________________________________
1) Lo schema di domanda non riguarda direttamente la dispensa dall’impedimento di età stabilito dal c. 1083 CJC. In conformità alta
disposizione del Decreto generale (cf. 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. (Cf.: 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.

