Mod. VI
PARROCCHIA
Via
Comune

C.A.P.

Provincia

DICHIARAZIONE DEI GENITORI DI NUBENDI MINORENNI ¹
DICHIARAZIONE DEL PADRE
1. Nome e Cognome

1.

Luogo e data di nascita
Residenza
2. Conosce l'intenzione di su__ figli__

2.

di contrarre matrimonio con _______
______________________________
Da quanto tempo?
Vi consente pienamente?
3. In caso negativo - Per quale ragio-

3.

ne si oppone?
4. Pensa che, nel prendere questa de-

4.

cisione, su__ figli__ sia liber__,
oppure che sia costrett__ da qualcuno o da qualche necessità.
5. Ritiene che il/la fidanzato/a di su__

5.

Figli__ sia pienamente libero?
6. Ritiene che su__ figli__ sia suf-

6.

ficientemente preparato/a ad assumere gli obblighi essenziali del
matrimonio?
7. Sua figlia ha già ottenuto dal

7.

Tribunale per minorenni l'utorizzazione al matrimonio?
8. Ha altro da aggiungere?

8.

Data

L.S
.

FIRMA DEL PADRE
FIRMA DEL PARROCO

DICHIARAZIONE DELLA MADRE
1. Nome e Cognome

1.

Luogo e data di nascita
Residenza
2. Conosce l'intenzione di su__ figli__

2.

di contrarre matrimonio con _______
______________________________
Da quanto tempo?
Vi consente pienamente?
3. In caso negativo - Per quale ragio-

3.

ne si oppone?
4. Pensa che, nel prendere questa de-

4.

cisione, su__ figli__ sia liber__,
oppure che sia costretta da qualcuno o da qualche necessità.
5. Ritiene che il/la fidanzato/a di su__

5.

Figli__ sia pienamente libero?
6. Ritiene che sua figlia sia suf-

6.

ficientemente preparata ad assumere gli obblighi essenziali del
matrimonio?
7. Su__ figli__ ha già ottenuto dal

7.

Tribunale per minorenni l'utorizzazione al matrimonio?
8. Ha altro da aggiungere?

8.

Data

L.S
.

FIRMA DEL PADRE
FIRMA DEL PARROCO

1. Questa dichiarazione è richiesta ai sensi del can. 1071, §1, n.6. Il parroco alleghi copia alla presente dichiarazione alla
domanda rivolta all'Ordinario Diocesano per ottenere la licenza al matrimonio di un minore (cfr. Decreto generale, 36 37). I genitori siano interrogati separatemente e siano richiamati al dovere di rispondere secondo coscienza.

