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DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO 1 
 

Eccellenza Reverendissima, 

i signori ________________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________ il ______________________ 

e ______________________________________________________________________________________________ 

nata a __________________________________________________________________ il ______________________ 

intendono sposarsi, ma desiderano che il loro matrimonio non venga trascritto agli effetti civili perché 2 ____________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

In effetti i contraenti si trovano in una condizione di particolare necessità 3 ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Assicuro che entrambi i nubendi sono persone ben disposte alla celebrazione del matrimonio, che sono consapevoli 

della non rilevanza del matrimonio solo canonico nell'ordinamento giuridico italiano, e che si impegnano, venendo 

meno le ragioni di questa domanda, a chiedere il riconoscimento civile della loro unione coniugale 4. A conferma di ciò 

allego copia delle dichiarazioni sottoscritte dai contraenti. 

 

In fede 

Luogo e data ______________________ 

Il Parroco 

________________________ 

Allegato – Dichiarazione dei contraenti (Mod. XII) 

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) Questo schema di domanda riguarda il matrimonio canonico che di diritto può essere fatto trascrivere in seguito dai contraenti. Interessa perciò il matrimonio 

che al momento della celebrazione potrebbe essere riconosciuto o contratto a norma della legge civile (cf Decreto generate, 40-42). 
2) Indicare la motivazione addotta dai contraenti. Ad esempio quella ricorrente nel caso di vedovi di conservare con lo stato civile il diritto alla pensione del 

coniuge defunto. 

3) Se si tratta di persone anziane e veramente bisognose, descrivere la condizione di vita di entrambi precisando gli aspetti: personale (se vivono da soli e con 
altri); familiare (se hanno persone a carico o se sono assistiti dai figli); economico - patrimoniale (se sono benestanti o bisognosi di aiuto). Se invece si tratta di 

persone non anziane, ma in situazione di emergenza, descrivere la difficoltà del caso e le conseguenze negative della trascrizione del matrimonio agli effetti civili. 
4) Se i nubendi non sono della stessa parrocchia, è necessario chiedere il parere dell’altro parroco e allegare la sua attestazione nel merito. Così pure occorre la 

testimonianza scritta del cappellano quando lo sposo è militare che a norma di legge civile non può contrarre matrimonio (cf. Decreto generale, 41). 


