Num. 18b

DIOCESI SAN MARINO-MONTEFELTRO
REVOCA DIVIETO A PASSARE A NUOVE NOZZE
PER MATRIMONIO DI PERSONA CHE HA OTTENUTO
DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

Protocollo n. ___________

Vista l'istanza del Rev. Parroco di ______________________ in ___________________ (Comune),
pervenuta in data ___________ (data in cui la richiesta è stata protocollata), in ordine ad ottenere la
licenza per assistere al matrimonio tra il Sig. _____________________________, nato a
___________________ ( __ ), il ______________, e la Sig.ra _____________________________,
nata a ____________________ ( __ ), il _____________;

b) matrimonio sciolto per dispensa in quanto rato e non consumato
Vista la Dispensa con cui il S. Padre in data ____________ (data in cui è stata concessa la
dispensa) ha concesso lo scioglimento, in quanto "rato e non consumato", del matrimonio contratto
a ________________________________ (parrocchia e comune nel quale è stato contratto il
matrimonio sciolto) il ___________________ (data in cui fu contratto il matrimonio) tra
_____________________________ (cognome e nome) e ________________________ (cognome
e nome); e visto il "divieto" di passare a nuove nozze senza il consenso del competente Ordinario,
imposto nella Dispensa per __________________ (cognome e nome di colui/ei a cui il divieto è
stato imposto);
Vista la sentenza di cessazione degli effetti civili di detto matrimonio, pronunciata dal
Tribunale Civile di __________________________ (luogo in cui ha sede il tribunale che ha emesso
la sentenza di divorzio) il _________________ (data in cui la sentenza è stata emessa); N.
_________________ (numero di protocollo cronologico della sentenza), dalla quale non risultano
obblighi per le parti [nella quale risultano successivi doveri delle parti: _____________________
(elenco eventuali obblighi per le parti: "affido del/i figlio/a/i al padre/madre" , "pagamento degli
alimenti al coniuge", …)];
[Considerati i doveri genitoriali del Sig. ___________________ nei confronti del figlio
naturale ____________________________ (nome/i del/i figlio/a/i), nato a ___________________
(luogo di nascita del/la/i figlio/a/i) il ____________________ (data di nascita dei figli)
attualmente affidato a ________________________ (nome c cognome di colui/ei al quale i figli
sono affidati ovvero "affidati congiuntamente ad entrambi e genitori") e avuta assicurazione che il
____________________ (cognome e nome di colui/ei al/alla quale i figli non sono stati affidati)
sta correttamente assolvendo i sui doveri di padre/madre e che ______________________
(cognome e nome del/la futura/o sposa/o) è a conoscenza di tale situazione, impegnandosi a
coadiuvare gli impegni del(la) futuro(a) sposo(a)];

Vista la dichiarazione del Sig. (Sig.ra) _______________________, rilasciate in data
________________ davanti a _________________________ (addetto di Cancelleria, Cancelliere
vescovile, responsabile ufficio sacramenti …) dalle quali non risultano ostacoli per la revoca del
divieto;
[Vista la relazione del dottor ___________________________, esperto e affidabile
psicologo (ginecologo, andrologo, ....) del ___________________ (data della relazione), nella
quale si evidenzia come non vi siano ostacoli per la revoca del divieto]

Secondo le norme contenute in CEI, Decreto Generale sul matrimonio canonico, 5
novembre 1990, nn. 44, 4° e 59;

con il presente ATTO

si concede la "revoca del divieto di passare a nuove nozze" per il Sig. (Sig.ra)
_________________________ e l'autorizzazione a contrarre matrimonio con la Sig.ra (il Sig.)
_________________________________, a condizione che vengano osservate tutte le altre norme
canoniche e concordatarie.

Luogo e Data _________________________

Il vescovo
______________________
L.S.

Il cancelliere vescovile
_________________________

