
Eccellenza Reverendissima/Reverendo Monsignore,

i signori: ,

nato a il  

e ,

nata a il

desiderano sposarsi presso la parrocchia di

(Diocesi di ) in data .

Stante la minore età de     fidanzat    , esiste la proibizione al matrimonio sia per la norma
canonica contenuta nella Delibera n. 10 del 23 dicembre 1983 della Conferenza Episco-
pale Italiana, sia per la legge civile (artt. 2 e 84 Codice Civile).

Chiedo tuttavia l’autorizzazione a celebrare il matrimonio per le seguenti gravi ragioni1:
.

I nubendi si sono preparati al matrimonio mediante2 .

Da questi accertamenti risulta con certezza la libertà del consenso da parte di ambedue i
contraenti e, in particolare, la maturità psico-fisica de       minore, in ordine alla capacità
nell’accedere alle nozze. 
I genitori de       minore sono a conoscenza della sua richiesta di matrimonio e sono con-
senzienti (oppure: sono contrari per le seguenti motivazioni

, oppure: non sono a conoscenza del
matrimonio de     figli    per i seguenti motivi: ).

I nubendi hanno ottenuto l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni di 
in data .
(Qualora, invece, non avessero fatto ricorso al Tribunale o non avessero ottenuto l’auto-
rizzazione, si chiede inoltre licenza per celebrazione di matrimonio solo canonico per i
seguenti motivi: ).
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1. Descrivere la situazione dei nubendi in riferimento alle rispettive famiglie, ai problemi della casa o del
lavoro; l’eventuale gravidanza vissuta in un determinato contesto familiare-sociale, ecc.

2. Indicare le modalità della preparazione e l’eventuale ricorso al consultorio familiare di ispirazione
cristiana o ad un esperto di fiducia.

ALLEGATI:
1. decreto del Tribunale per i minorenni;
2. dichiarazione dei genitori del minore (Mod. VI);
3. eventuale certificazione rilasciata da Consultorio o da un esperto di fiducia.


