CONTRATTO CIVILE
Modulo di richiesta Matrimonio Civile
Questo modulo deve essere completato da tutte le parti interessate richiedenti matrimonio
civile o anglicano.
Al sindaco di………………………………………….
Richiesta per la Licenza Civile per la celebrazione di un matrimonio civile
Questo modulo deve essere completato dalle parti alla proposta d’unione:
Data: __/__/______
Futuro sposo
Futura sposa
Cognome:
Nome:
Nome del padre:
Nome della madre:
Indirizzo completo:
Presentiamo con ciò i documenti richiesti per l'emissione di un'autorizzazione di
matrimonio civile (copia del certificato di nascita per ogni candidato, certificazione dalle
autorità relative dell'ambasciata che entrambe le parti soddisfano le condizioni per
sposarsi e che non vi è obiezione affinché le nozze avvengano) e gentilmente della vostra
richiesta ad effettuare la nostra cerimonia di matrimonio civile come descritto nell’articolo 6
Legge Civile Greca 391/1982.
Distinti saluti,
(Firme)

Il futuro sposo la futura sposa
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APPENDICE – Richieste & moduli per Matrimoni in Chiesa Anglicana
RICHIESTA PER LA LICENZA VESCOVILE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO
Questi moduli devono essere completati in tutti i casi dalle parti alla proposta d’unione
Futuro sposo
Futura sposa
Cognome:
Nomi cristiani:
Nazionalità:
Data di nascita:
Indirizzo completo:
Numero di telefono (durante il giorno):
Luogo di battesimo:
Data di battesimo:
Nome e indirizzo del prete Sposo:
della tua parrocchia ( la parrocchia
dove tu regolarmente preghi) Sposa:
Sei mai stato sposato prima?: Sposo: SI / NO
(per favore cerchia la risposta appropriata) Sposa: SI / NO
Se la risposta alla domanda precedente è “si” indicare se il matrimonio è finito per morte o
divorzio e scrivere la data:

Sposo:
Sposa:

Hai un ex consorte ancora vivo/a?:
Sposo: Sposa:
Sei minorenne per la legge del paese dove intendi sposarti (oltre 18 anni di età sotto la
legge…………………………………………………)?:
Sposo: Sposa:
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Se la risposta alla domanda precedente è “si” scrivere nomi & indirizzi dei tutori legali:
Sposo:
Sposa:
Sei imparentato ad ogni modo?:
(Per favore rispondere “si” o “no”)
Se la risposta è “si” scrivi dettagli:
Firmato: e:
Data:___/___/_________
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RICHIESTA PER LA LICENZA VESCOVILE
PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Questo modulo deve essere completato dalle parti alla proposta di unione
Quando una delle parti non è stata battezzata;
Noi, (nomi in lettere maiuscole)
e
richiediamo che il nostro matrimonio venga celebrato nella cappella di:
in (data)
e dichiariamo di aver studiato e accettato l’insegnamento della chiesa italiana, che
il matrimonio è un’unione per tutta la vita di un uomo con una donna;
e io,
chi non è stato battezzato, dichiara,
a) che farò legge per il mio futuro compagno di continuare nei doveri e pratica della fede
cristiana;
b) che ogni figlio del nostro matrimonio sarà battezzato e educato nella fede cristiana.
Nessuno di noi ha un compagno precedente ancora vivo da un matrimonio precedente.
Firmato: e:
data: ___ /___ /_______
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RICHIESTA PER LA LICENZA VESCOVILE
PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Questo modulo deve essere completato dalle parti alla proposta di unione
Quando uno o tutti e due hanno un compagno da un matrimonio precedente ancora vivo
Noi, (nomi in lettere maiuscole)
e
richiediamo che il nostro matrimonio venga celebrato nella cappella di :
In (data)
e dichiariamo di aver studiato e accettato l’insegnamento della chiesa italiana, che
il matrimonio è un’unione per tutta la vita di un uomo con una donna;
Firmato: e

Data: ___ /___ /________
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RICHIESTA PER LA LICENZA VESCOVILE
PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Questo modulo deve essere completato in tutti i casi dalle parti alle proposta di unione
come
Nessuna delle due parti è un credente praticante nella cappella dove il matrimonio verrà
celebrato:
Noi, (nomi in lettere maiuscole)
e
richiediamo che il nostro matrimonio sia celebrato nella cappella di:
in (data);
la ragione per cui desideriamo sposarci in questa cappella piuttosto che nella nostra
parrocchia è:
Noi confermiamo di essere tutti e due battezzati e che nessuno di noi ha un compagno
da un matrimonio precedente.
Firmato: e:
Data: ___ /___ /________

