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Rettoria della Basilica di Santa Pudenziana al Viminale 

Via Urbana 160, Roma 
 
 

RICHIESTA D‘ISCRIZIONE AL CORSO PREMATRIMONIALE RESIDENZIALE 
SACROFANO (RM) 17.02.2023 – 19.02.2023 

 
 
Carissimi Fidanzati, 
 

di seguito troverete il modulo di “richiesta d’iscrizione” al “corso prematrimoniale 
residenziale” programmato dalla nostra “Basilica di Santa Pudenziana della Diocesi di Roma” che si 
terrà a Sacrofano (RM) a partire improrogabilmente dalle ore 17:00 del prossimo 17.02.2023 e sino 
alle ore 17:30 del giorno 19.02.2023. 
 

Vi chiediamo di compilarlo in tutte le sue parti, ivi quella indicanti una “breve descrizione 
della/e motivazione/i” per le quali ci richiedete la Vostra partecipazione. 
 

Oltre al presente modulo, troverete anche quello dell’”Informativa generale” sul “corso 
prematrimoniale residenziale in formula week-end” (scaricabile anche on line) e che, prima della 
conferma della Vostra partecipazione, dovrete leggere per avere piena visione delle modalità del 
corso. 

 
  Inoltre, vi comunichiamo di seguito il contributo previsto per lo svolgimento del corso nella 
struttura di accoglienza a Sacrofano (Rm): € 380,00 a coppia (ossia € 190,00 a persona). Il contributo 
comprende il pernottamento per 2 notti nella “casa religiosa” prevista, colazioni, pranzi e cene per 
l’intera durata del week end, camere dotate di bagno con wc e doccia, aria 
condizionata/riscaldamento, lenzuola, federe, coperte e asciugamani, sapone per le mani, 
parcheggio interno gratuito (non custodito), WI-FI (ove previsto), uso cappella, uso sale riunioni, 
opuscoli, sussidi, libri, materiale didattico utile al corso, gadgets, spese di iscrizione e spese di 
segreteria organizzativa.  
 

Tutti i Vostri dati e le indicazioni che ci descriverete resteranno riservati e non divulgabili. 
  

Nel ringraziarVi per l’attenzione, restiamo in attesa di un Vostro riscontro. 
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A) DATI DELLE NOZZE (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 

Data Matrimonio:  
 

Località:  
 

 
B) DATI ANAGRAFICI DEI FIDANZATI (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 

Il Signor:  
 

La Signora:  

Nato a:  
 

Nata a:  

Residente a:  
 

Residente a:  

Provincia di:  
 

Provincia di:  

Codice fiscale:  
 

Codice fiscale:  

Telefono:  
 

Telefono:  

Email:  
 

Email:  

 
C) GENERALITA’ DEI FIDANZATI (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 

Diocesi di:  
 

Diocesi di:  

Parrocchia:  
 

Parrocchia:  

Professione:  
 

Professione:  

Città del lavoro:  
 

Città del lavoro:  

Stato civile:  
 

Stato civile:  

Religione:  
 

Religione:  

 
D) DIDASCALIA DELLE “POSSIBILI MOTIVAZIONI” DEI FIDANZATI PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO  
(BARRARE LE LETTERE UTILI CON UNA “X”) 

 
LOGISTICA 

a) Residenza in città diverse 
b) Distanza 
c) Cambio residenza 
d) Vicinanza data del matrimonio 

 

 
LAVORO 

a) Missione  
b) Turnazione 
c) Orari incompatibili 
d) Cambio improvviso 

 

 
PERSONALI 

a) Già sposati civilmente 
b) Gravidanza 
c) Salute 
d) Religiosi 

 
 
E) BREVE DESCRIZIONE DELLA MOTIVAZIONE BARRATA (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
(se nella “Didascalia” non dovesse esserci la giusta motivazione, Vi preghiamo di dare una Vostra descrizione) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



   
 

3 

F) BARRARE LE INFORMAZIONI FINALI  
 

o Confermiamo di aver letto il modulo “dell’informativa generale”; 
o Autorizziamo la Basilica di Santa Pudenziana al Viminale al trattamento dei nostri dati personali secondo quanto 

disposto dalla D.Lgs. Lex 196/03. 
 
 

LUOGO E DATA DI COMPILAZIONE 
(in stampatello leggibile) 

FIRMA DEL FIDANZATO 
(per esteso) 

FIRMA DELLA FIDANZATA 
(per esteso) 

 


