ARCIDIOCESI SALERNO CAMPAGNA ACERNO

Prot. ______/2019

Via Roberto il Guiscardo 2 - 84121 SALERNO
Tel. 089 2583052 sito web www.diocesisalerno.it

Mod. B4

MATRIMONIO FUORI PARROCCHIA
CON RINUNCIA DA PARTE DELLA PARROCCHIA
CHE ISTRUISCE LA PRATICA
Noi sottoscritti
sposo _________________________________
cognome
 residenza

___________________________________
nome

 domicilio via ____________________________________________________

località ___________________________ comune ____________________________________
Parrocchia __________________________________________________________

sposa _________________________________
cognome
 residenza

P_______

___________________________________
nome

 domicilio via ____________________________________________________

località ___________________________ comune ____________________________________
Parrocchia __________________________________________________________

P_______

celebreremo il nostro Matrimonio il giorno __________________________________________
nella Chiesa __________________________________________________________________
in ___________________________________________________________________________

 Parrocchiale P______

 Rettoria R_____

 Santuario S_____

 Convento

[La compilazione del n. del Prot. e del codice P/R/S è di competenza della Cancelleria della Curia Arcivescovile]

L'Istruttoria matrimoniale è stata curata dalla Parrocchia di _____________________________
_____________________________________ località _________________________________
in _________________________________________________________________ P_______
Compilazione a cura della Cancelleria della Curia Arcivescovile

DELEGA E CELEBRAZIONE P______
oppure

DELEGA P _______ CELEBRAZIONE _________________________________________
- segue -

Poiché la Parrocchia che ha istruito la pratica - sentito il parere in data ____/____/_____ del
Consiglio parrocchiale per gli affari economici - rinuncia al contributo di € 100,00 spettante alla
stessa
in ossequio al Decreto arcivescovile dell'8 agosto 2012,
verseremo i diritti diocesani matrimoniali ammontanti a € 200,00
(invece della somma di € 300,00)
o consegnando al Parroco che cura l'Istruttoria matrimoniale copia del:
 bonifico bancario versato a favore di ARCIDIOCESI SALERNO CAMPAGNA ACERNO
IBAN IT 27 K 08784 15200 01000 0026 588
Causale "DIRITTI MATRIMONIALI SPOSI ___________ - _____________"
o versando la somma direttamente in Curia:


in contanti presso l'Ufficio Matrimoni;



con carta di credito o bancomat presso l'Economato.

Si precisa che, con il versamento dell'offerta sopra indicata, i futuri sposi
ad altre offerte per l'Istruttoria matrimoniale e per la celebrazione.

non sono tenuti

Consapevoli di quanto sopra, accettiamo e sottoscriviamo.
Lì, _______/_________/_________
Firma

Lo sposo __________________________________________

La sposa __________________________________________

Il Parroco dell'Istruttoria matrimoniale _______________________________________________
[Da compilare in duplice copia: una da consegnare agli sposi; una da allegare alla documentazione dell'istruttoria]

