DOCUMENTI NECESSARI PER L’INTRODUZIONE
DELLA CAUSA DI NULLITA’

1. Copia conforme all’originale dell'Atto integrale di matrimonio religioso
(fronte e retro), (timbro e firma del Parroco), da richiedersi nella chiesa in cui
fu celebrato il matrimonio (o in quella in cui si conservano i registri
matrimoniali)
2. Certificato di matrimonio civile da richiedersi all'Ufficio anagrafe del
Comune o alla Circoscrizione; se il divorzio è già avvenuto: Estratto per
riassunto dell'Atto di matrimonio
3. Certificato di residenza della parte convenuta (dell’altro coniuge).
Nel caso di separazione e divorzio, fornire quanto meno un indirizzo della
parte convenuta.
4. Fotocopia di tutta la documentazione relativa alla separazione legale (se
consensuale: ricorso, verbale udienza presidenziale e omologa; se giudiziale:
ricorso, memoria di costituzione, verbale udienza presidenziale e sentenza) e al
divorzio (se congiunto: ricorso e sentenza; se giudiziale, ricorso, memoria di
costituzione, verbale udienza presidenziale e sentenza) se avvenuti . Qualora la
separazione legale non sia avvenuta, lettera di un’Autorità religiosa attestante
la non coabitazione
5. Elenco dei testimoni con indirizzo completo
6. Eventuali certificati medici
7. Relazione sulle vicende prematrimoniali e matrimoniali
N.B. I certificati civili devono essere validi (durata sei mesi)
I documenti devono essere reperiti da chi richiede la nullità

TRACCIA PER LA RELAZIONE SULLE VICENDE
PREMATRIMONIALI E MATRIMONIALI
Nome e cognome; figlio/a di, e di; nato/a a, il, e residente in, via, n., tel.;
religione, praticata, praticante: titolo di studio: attuale professione. (precisare se i
genitori sono ancora viventi o deceduti)
Raccontare in un memoriale (in forma confidenziale e dettagliata) la propria
vicenda, trattando i seguenti punti:
- descrizione dell’ambiente familiare in cui entrambe le parti sono vissute
- formazione umana, religiosa e rispettivi caratteri
- racconto della conoscenza e svolgimento del fidanzamento
- decisione matrimoniale
- celebrazione del matrimonio
- svolgimento della vita matrimoniale
- figli
- fine del matrimonio
Redigere il memoriale possibilmente dattiloscritto e fornire il relativo file.
Seguono domande specifiche relative ai vari aspetti sopra sinteticamente
delineate, di supporto per la stesura del memoriale.

