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Una volta che sarà avviata la pratica matrimoniale, il parroco preciserà quali
altri documenti saranno necessari (pubblicazioni civili, pubblicazioni canoniche,
eventuali dispense o licenze, ecc.).

DIOCESI DI VICENZA  -  Ufficio Matrimonio e Famiglia
Viale Rodolfi, 14/16  -  Vicenza
0444 226 551   famiglia@vicenza.chiesacattolica.it

Documenti per l'avvio
della pratica
matrimoniale

va richiesto presso la parrocchia in cui si è stati battezzati e non
deve superare i sei mesi dall’emissione.

Certificato di Battesimo per uso
Matrimonio

Documenti canonici

nel caso in cui l’annotazione dell’avvenuta Cresima non sia stata
riportata nel certificato di Battesimo.
Tale documento va richiesto nella parrocchia dove si è stati
cresimati.

Certificato di Cresima

qualora uno dei due nubendi dimori o abbia dimorato, dopo il 16°
anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.

Certificato di stato libero

Il documento compilabile si trova nella seconda pagina di questo
pdf.

Domanda di Matrimonio

Attestato di frequenza al percorso in
preparazione al Matrimonio

Copia della carta d'identità

Documenti civili

da richiedere all’Ufficio Anagrafico di residenza: certifica in un
unico certificato le informazioni anagrafiche e lo stato civile.

Certificato Contestuale

Nel preparare i documenti in preparazione al matrimonio, potete contattare:
il parroco di lei, il parroco di lui o il parroco di dove andrete ad abitare.



DOMANDA DI MATRIMONIO Mod. XVIII
 
 
 
 

   Rev.do Signor Parroco 
   

 
 
Rev.do Signor Parroco 

 

 noi sottoscritti  

dopo aver iniziato la preparazione al Matrimonio cristiano con la partecipazione al Corso per Fidanzati 

(indicare luogo e data)  

 

(oppure) mediante incontri personali con  

chiediamo di essere ammessi alla celebrazione del Matrimonio. 

Dichiariamo di essere giunti a questa scelta non per costrizione ma liberamente e per amore. 

Ci siamo conosciuti da  e siamo convinti di poter iniziare un

nuovo stato di comunione e di amore coniugale per tutta la vita. 

Siamo consapevoli che elementi essenziali del matrimonio sono: l’indissolubilità del vincolo, la reciproca 

fedeltà e la disponibilità ad aver figli. 

Tali elementi vengono da noi pienamente accettati e abbiamo il fermo proposito di metterli in pratica. 

Vogliamo sposarci in chiesa perché  

 

La nostra abitazione dopo il Matrimonio rimarrà in questa Parrocchia 

in via  

(oppure) sarà trasferita nella Parrocchia di  

Abbiamo la speranza che la nuova famiglia sarà accolta nella comunità ecclesiale. 

Dal momento che abbiamo intenzione di sposarci il 

chiediamo di accordarci per gli ultimi incontri di preparazione alle nostre nozze. 
 
 
 
 

Luogo e data   In fede 
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