Num. 12
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 a ________________________________________________________________ il ______________________
di religione cattolica,
con la signorina (il signor) _________________________________________________________________________
nato/a 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 e 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 ____________________
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 (cf. Decreto generale, 49)

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

_____________________________________

