
  

 

 

Iscrizione al CAMMINO in preparazione  
al SACRAMENTO DEL MATRIMONIO gennaio-marzo 2023 

 

LUI LEI 

Nome:  Nome: 

Cognome: Cognome: 

Anni:               Data nascita: Anni:                Data nascita: 

Luogo nascita: Luogo nascita: 

Residente a: Residente a: 

Via: Via: 

Professione: Professione: 

Telefono: Telefono: 

E-mail: E-mail: 

Ho ricevuto il Battesimo nella Parrocchia di: 
 

Ho ricevuto il Battesimo nella Parrocchia di: 

Paese/Città:  Paese/Città:  

Ho ricevuto la Cresima nella Parrocchia di: 
 

Ho ricevuto la Cresima nella Parrocchia di: 

Paese/Città:  Paese/Città:  

Siamo fidanzati da (anni):  Siamo fidanzati da (anni):  

Siamo conviventi da (anni):  Siamo conviventi da (anni):  

Siamo già sposati civilmente (data e luogo):  
 

Siamo già sposati civilmente (data e luogo):  
 
 

Abbiamo già figli di età: 
 
 
 

       Desideriamo sposarci nella Parrocchia di: 
 
il/entro il  

       Siamo ancora in cammino   

Abbiamo fatto un cammino ecclesiale 
(movimento, associazione...):  
 
 

Abbiamo fatto un cammino ecclesiale 
(movimento, associazione...):  
 
 

Informiamo che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme 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 sottoscritti ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 

suddetta informativa. 

Firma 
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