
PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN GIOVANNI BATTISTA                                                        
ARCIDIOCESI DI MILANO  - DECANATO DI ASSO 

Piazza Ratti, 22033 Asso (Co) - Tel: 031681608; email: parrocchia@parrocchiadiasso.it          
_____________________________________________________________________________________ 

Mod. I bis - Domanda di Matrimonio tra battezzati nella Chiesa Cattolica 

Rev.do Signor Parroco 

Mons. Giuseppe Morstabilini 

Noi sottoscritti  

fidanzato fidanzata 

cognome .........................................................................  cognome .........................................................................  

nome ...............................................................................  nome ..............................................................................  

nato a ............................................... il ...........................  nata a ............................................. il ............................  

professione ……………….………………..……………………………… professione ………………………….…………..……………………….. 

battezzato ………………………………………………………………….. battezzato ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 

      data – parrocchia – Comune 

 

 

 

 

 

 

      data – parrocchia – Comune 

residente in …………………………….….…………….………………… residente in ………………………….…………..……………………….. 

via/p.zza …………………………………….……….……………………… via/p.zza …………………………………………………………………….. 

telefono …………………………………….……….…………………….. telefono …………….………………………………………………………. 

mail …………………………………..………….……........................ mail ……………………………………………………………………………. 

 

testimoni sposo testimoni sposa 

cognome .........................................................................  cognome .........................................................................  

nome ................. ............................................................  nome ..............................................................................  

di anni (compiuti) ............................................................  di anni (compiuti) ............................................................  

professione ……………….………………..……………………………... professione ………………………….…………..……………………….. 

residente in …………………………….….…………….………………… residente in ………………………….…………..……………………….. 

(indicare il Comune) (indicare il Comune) 

cognome .........................................................................  cognome .........................................................................  

nome ................. ............................................................  nome ..............................................................................  

di anni (compiuti) ............................................................  di anni (compiuti) ............................................................  

professione ……………….………………..……………………………… professione ………………………….…………..……………………….. 

residente in …………………………….….…………….………………… residente in ………………………….…………..……………………….. 

(indicare il Comune) (indicare il Comune) 

Questa sezione può essere compilata anche nell’imminenza della celebrazione del matrimonio 

mailto:parrocchia@parrocchiadiasso.it


 

Avendo iniziato la preparazione al Matrimonio cristiano con la partecipazione al Corso dei Fidanzati  

 

(indicare luogo e data) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

(oppure) mediante incontri personali con (indicare il nome del Sacerdote o dei coniugi che hanno seguito la preparazione al 

Matrimonio)  

 

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

 

(oppure) con la lettura del libro (indicare il titolo del libro) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

chiediamo di essere ammessi alla celebrazione del Matrimonio, che è nostro desiderio  

 

celebrare il …………………………..… nella parrocchia di ………………………………………………………  

 

nel Comune di ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Dichiariamo di (esprimere con proprie parole lo stato di vita coniugale): 

 essere giunti a questa scelta non per costrizione alcuna, ma per …………………………...................................................................... 

 

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

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

 conoscerci dall’anno ………………………………………...   e siamo fidanzati dall’anno ………………………………………….................. 

 e siamo convinti di poter iniziare un nuovo stato di vita che consiste …………..………………………………............................................ 

 

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

 essere consapevoli che il Matrimonio, per la sua stessa indole, dura per ………………………………………………………………………………. 

 e abbiamo la ferma speranza che, in ogni circostanza della vita, il nostro amore…………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

Inoltre: 

 quanto all’educazione dei figli pensiamo di ………………………………….………………………………………………………………………………………. 

 

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

 



 chiediamo di sposarci in Chiesa perché ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

 

La nostra abitazione dopo il Matrimonio in via ………………………............................................... nel Comune di ………..…………………….. 

e abbiamo la speranza che la nostra nuova famiglia sarà accolta nella parrocchia, e a questo fine siamo disposti a  

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiarazione della parrocchia ai fini privacy 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da voi conferiti 

compilando le apposite sezioni del presente modulo e quelli che saranno conferiti in seguito è soggetto al Decreto Generale della CEI 

“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e 

delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

I dati personali da voi conferiti, quelli che saranno conferiti in seguito per le medesime finalità, nonché quelli relativi ai testimoni, sono 

necessari per la celebrazione del sacramento del matrimonio, saranno trattati solo per questa finalità e non saranno trasmessi a terzi, 

fatte salve le comunicazioni prescritte dall’ordinamento canonico e civile (per es. alla Curia della Arcidiocesi di Milano). 

 

Luogo e data …………………………………………………….……. 

In fede 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


