
Per favorire una maggiore collaborazione tra l'ufficio matrimoni del Vicariato e i Responsabili della pastorale 
matrimoniale, ricordo ai Rettori delle Chiese di invitare i fidanzati, al momento della prenotazione, a contattare il 
rispettivo Parroco per farsi rilasciare un attestato di presa visione. I Rettori possono appuntare provvisoriamente i nomi 
dei futuri sposi, ma solo dopo la presentazione dell'attestato confermeranno la prenotazione. 

Nel contempo i Parroci potranno conoscere le coppie che si sposeranno durante l'anno e invitarle al corso di 
preparazione, facendo in modo che i fidanzati non si prenotino in diverse chiese. 

Vicariato di Roma

ATTESTATO

Il sottoscritto PARROCO di dichiara di aver preso

conoscenza della decisone degli SPOSI

di voler celebrare il loro matrimonio nella BASILICA DEI SANTI COSMA E DAMIANO in via sacra    

[ai Fori Imperiali], Roma, il giorno di 

Roma
firma o inserisci firma come immagine  (dimensioni 13x1,5)

NB. Gli sposi sono pregati di riconsegnare in questa Basilica sei Santi Coma e Damiano il presente attestato entro e non 
oltre 7 giorni dalla prenotazione provvisoria. In questo modo potranno confermare la data scelta, altrimenti la 
prenotazione verrà cancellata.
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