
Eccellenza Reverendissima/Reverendo Monsignore,

i signori: ,

nato a il 

e ,

nata a il ,

chiedono di sposarsi presso la parrocchia di 

(Diocesi di                                                                        ) in data                  ,

ma abbisognano dell’autorizzazione dell’Ordinario per i seguenti motivi:

a) il/la nubendo/a ha ricevuto dal Tribunale ecclesiastico, unitamente alla dichiarazio-

ne di nullità del suo precedente matrimonio, il divieto di passare a nuove nozze,

come risulta dalla copia della sentenza che si allega.

Dagli approfondimenti svolti possono attestare che attualmente non sussistono

ostacoli alla revoca del divieto in forza della documentazione allegata o per i

seguenti motivi: .

b) A norma della legge civile, non possono contrarre matrimonio né ottenere il rico-

noscimento agli effetti civili del matrimonio canonico perché

. Le serie ragioni di urgenza pastorale

addotte a sostegno del matrimonio solo religioso sono le seguenti:

.

Assicuro che entrambi i nubendi sono consapevoli che, nel loro caso, il matrimo-

nio celebrato nella forma canonica non potrà essere per il momento trascritto agli

effetti civili e che, perciò, non avrà effetto nell’ordinamento giuridico italiano.

Inoltre attesto che essi sono disposti, venendo meno il divieto della legge civile, a

contrarre al più presto il matrimonio civile o a trascrivere tardivamente il matrimo-

nio canonico. A conferma di ciò allego copia delle dichiarazioni sottoscritte dai

contraenti (Mod. XII) e copia dell’eventuale sentenza di separazione, oltre che l’at-

testazione delle procedure in atto per ottenere la libertà di stato civile.

c) Il/la nubendo/a dal precedente legame ha attualmente i seguenti obblighi naturali

, come risulta dalla

copia della sentenza di divorzio (o da altro documento civile) che si allega.

Dalle verifiche attuate risulta che l’interessato/a sta assolvendo i suddetti obblighi

e l’altro nubendo ne è a conoscenza e non vi pone ostacoli.
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