
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMANDA DI DISPENSA DELL’IMPEDIMENTO DI ETA’ 

 
 
Eccellenza Reverendissima, 

i signori:   __________________________________________________________________________  

nato a   ________________________ _____________________________  il   ___________________  

e  _________________________________________________________________________________ 

nata a   ________________________ _____________________________  il   __________________ 

desiderano sposarsi ma, stante l'età de___ fidanzat__ , esiste l'impedimento ai sensi del can. 1083 

§ 1 del Codice di Diritto Canonico1. 

Chiedo tuttavia la dispensa per celebrare il matrimonio per le seguenti gravissime ragioni2. 

___________________________________________________________________________________ 

I nubendi si sono preparati al matrimonio mediante3  _____________________________________ 

Da questi accertamenti risulta con certezza la libertà del consenso da parte di ambedue i contraenti 

e, in particolare, la maturità psico-fisica del minore in ordine alla capacità di esprimere un valido 

consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio. I genitori del minore sono a 

conoscenza della sua richiesta di matrimonio e sono consenzienti (oppure: sono contrari per la 

seguente motivazione: oppure: non sono a conoscenza del matrimonio de__figli__per i 

seguenti m o t i v i : _  _____________________________________________________ ) 

I nubendi sono altresì consapevoli che il loro matrimonio non potrà conseguire gli effetti civili. 
 
Luogo e data ___________________________________  
 

Il Parroco 

_____________________ 
 
 
ALLEGATI: 
1. dichiarazione dei genitori del minore (Mod. VI); 
2. dichiarazione previa alla celebrazione del matrimonio solo canonico (Mod. XII); 
3. certificazione rilasciata da Consultorio o da un esperto di fiducia. 

                                                 
1 In conformità alla disposizione del DGMC n. 36, l'Ordinario del luogo non concede la dispensa da questo impedimento se non «per 
ragioni gravissime». Perciò, in caso di richiesta di matrimonio nonostante l'impedimento di età il parroco dovrà -mettersi in contatto con 
l'ufficio competente della curia e attenersi alle indicazioni circa gli accertamenti da compiere. 
2Descrivere la situazione dei nubendi in riferimento alle rispettive famiglie, ai problemi della casa o del lavoro; l'eventuale gravidanza 
vissuta in un determinato contesto familiare-sociale, ecc 
3 Indicare le modalità della preparazione e il ricorso a un consultorio familiare di ispirazione cristiana o ad un esperto di fiducia. 
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