
DIOCESI DI FANO FOSSOMBRONE CAGLI PERGOLA 

Num. 2 

 

DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 

PRIMA DEL RILASCIO DEL NULLA-OSTA CIVILE 

 

 
Eccellenza Reverendissima/Reverendo Monsignore, 

 

i signori: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

nato a …………………………………….. il ……………………………………….………………………… 

 

e ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

nata a …………………………………….. il …………………..…………………………………………….. 

 

desiderano celebrare il matrimonio nella forma canonica e avvalersi del riconoscimento agli effetti civili 

assicurato dal Concordato. 

 

A tale scopo si sono già recati nel Comune di ….……………………………… per la richiesta delle 

pubblicazioni civili con l’analoga richiesta del sottoscritto parroco. 

 

Essi  sono  in attesa  del nulla-osta  civile. Tuttavia  chiedono  la  celebrazione  del  matrimonio (1)  prima  del  

 

rilascio del suddetto nulla-osta per i seguenti motivi (2)
: ………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ai sensi dell’art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847 di applicazione del Concordato tra l’Italia e la Santa 

Sede, presento dunque tale domanda, assicurando che i motivi sopra esposti sono veritieri e che la 

celebrazione del matrimonio avverrà nel territorio del Comune ove sono state iniziate le pratiche civili. 

 

Si allega una dichiarazione dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune, che attesta l’inizio e le date delle 

pubblicazioni civili. 

 

Si fa presente inoltre che, in conformità a quanto disposto dal n. 27 del Decreto Generale sul Matrimonio 

Canonico della Conferenza Episcopale Italiana, l’atto di matrimonio sarà inviato, entro cinque giorni dalla 

celebrazione alla Casa comunale con la richiesta di trascrizione agli effetti civili. 

 

            In fede. 

 

Luogo e data ……………………   L. S.    Il Parroco  

 

          ………………………… 

 
Si concede quanto sopra richiesto. 

 

Fano, ………………………               L. S.    L’Ordinario 

 

          ………………………….. 

      _____________________________________________________________________________ 
1) Si tenga conto della necessità di celebrare il matrimonio nel territorio del Comune dove sono state iniziate le pratiche civili per evitare 

difficoltà di trascrizione civile. 

2) Es. hanno urgenza di sposarsi e non possono rimandare la data del matrimonio perché ……… E’ opportuno che alla domanda si alleghi 

una dichiarazione dell’Ufficiale di Stato civile, che Attesti l’inizio e le date delle pubblicazioni civili. 


