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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO
L’INTRODUZIONE DI UNA CAUSA DI NULLITA’ DEL MATRIMONIO

PER

Tribunali Ecclesiastici regiona li, Rota R omana , Nullità di Matrimo nio, Separazione civ ile, Cessa zio ne deg li effetti civili del matrimonio, divor zio, D iritto Civile, Diritto Pena le, Diritto dei M inori, Diritto del Lavoro, Diritto Co mmerciale, Diritto di Fa mig lia Sacra romana Rote, nullità e indissolubilità, nullità e errore, nullità e dolo , nullità e metus, nullità e inca pacità a co ntrarre un valido matrimonio, invalidità sa na bile, inva lidità insa na bile, restituito in integrum, separazione lega le, separa zio ne consens uale, se parazio ne giudiziale, deliba zione, deliba zio ne cong iunta, delibazione disgiunta, effetti della delibazione, nullità degli atti, certificato di matrimo nio, certificato di Battesimo, certificato Cresima, Patti Lateranens i, otto per mille alla Chiesa Cattolica, ONLU S, CARI TA S, Ass ociazio ni non lucrative, Tribunali Ecclesiastici regiona li, Rota R o mana, Nullità di Matrimo nio, Separa zio ne civile, Cessa zio ne degli effetti civili del matrimonio, divorzio, Diritto C ivile, D iritto Penale, D iritto dei Minori, D iritto del Lavoro, D iritto Co m

1. Libello (richiesta di introduzione della causa con la indicazione dei dati di ciascun coniuge:
località e data di nascita, attuale domicilio, breve esposizione della vicenda matrimoniale,
indicazione dei motivi per i quali si richiede la nullità) presentare originale (compito
dell’Avvocato);
2. Copia autenticata dal parroco dell’Atto di matrimonio religioso (da richiedere alla
Parrocchia dove è stato celebrato il matrimonio) si badi che nello stesso risulti anche la data e
luogo del battesimo delle parti; diversamente:
2/a. Certificati di Battesimo delle parti separati (da richiedere alle rispettive Parrocchie
dove le parti sono stata battezzate) + 2 copie;
3. Atto di matrimonio rilasciato presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza oppure
il Certificato di matrimonio civile rilasciato dallo stesso ufficio (da richiedere al Comune dove
è stato celebrato il matrimonio) + 2 copie;
4. Certificato di residenza delle parti (da richiedere ai rispettivi Comuni di residenza) + 2;
5. Certificato di domicilio Ecclesiastico da richiedere nella Parrocchia dove si risiede;
6. Copia conforme all’originale della sentenza di separazione civile e divorzio. (nel caso
in cui la separazione o il divorzio siano decretati nel corso della causa è necessario
prontamente presentarne copia in cancelleria nel momento stesso in cui se ne ha copia). +2;
7. Altra documentazione che si ritiene utile ai fini della causa originale, o copia autentica, +2;
8. Lista dei testimoni (persone, anche familiari, a conoscenza della vicenda matrimoniale,
con l’indicazione del nominativo, indirizzo e telefono degli stessi);
Ogni documento - se manoscritto - deve essere accompagnato da trascrizione dattilografica.
Le comunicazioni o documentazioni inviate per ragioni di celerità via fax (allo 070 530834)
devono essere seguite in tempi brevi dall’invio degli originali, come sopra indicato.
Inoltre, come stabilito dalla C.E.I., la parte attrice che richiede l’introduzione della causa,
quale contributo alle spese processuali, deve effettuare un VERSAMENTO di € 525,00 al
TRIBUNALE ECCLESIASTICO. La parte convenuta se intende costituirsi in giudizio dovrà
presentare la ricevuta del versamento di € 262,50
PER INFORMAZIONI
Avv. Michele Cheri Cell. 3476245864 – Tel. 070 530834
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