Num. 14
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 ____________________
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

_______________________________________________________________________________________________________
1) Specchietto dell’albero genealogico. Mettere i nomi al posto delle lettere:

per i primi cugini

per i zio e nipote

A

4° grado

B
|
C

B
B’
|
C’

B
|
C

B’
|
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, del voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un
istituto religioso di diritto pontificio, dal delitto di omicidio (cf. c. 1078 §2).

