
Unità Pastorale “La barca di Pietro” Senigallia 
 

ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FEDE ED ESPERIENZE 

PER PREPARARSI, RICEVERE E VIVERE I SACRAMENTI 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

Nato il ___________________________ a_________________________________________________________Prov._________ 

Residente a_________________________________ Via_______________________________________________n. _________ 

Professione _______________________________________________________________________________________________ 

Telefono fisso ____________________________________ cellulare _____________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 

 

e la sottoscritta ___________________________________________________________________________________________ 

Nata il _______________________ a_____________________________________________________________Prov._________ 

Residente a_________________________________ Via_______________________________________________n. _________ 

Professione _______________________________________________________________________________________________ 

Telefono fisso ____________________________________ cellulare ______________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 

 

Chiedono di iscriversi al Per - corso di preparazione alla Celebrazione del 

sacramento del matrimonio cristiano che si terrà a Senigallia presso la Cappella di 
San Gaudenzio a fianco della Cattedrale con ingresso in Piazza Garibaldi (già del 

Duomo),3 dal 13 febbraio 2023 ore 21.00 e si impegnano a prendere parte a tutti gli 

incontri. 

Sono consapevoli che solo a chi avrà preso parte a tutti gli otto incontri 

previsti, sarà rilasciato l'attestato di partecipazione valido come documento per la 
celebrazione del sacramento del matrimonio presso la propria Chiesa parrocchiale. 

Dichiarano che: 1. Sono fidanzati da anni _______ ;2. Sono conviventi da anni________ 

 3. Sono già sposati civilmente nel comune di ___________________________  

in data ____________________________________ 

4. Intendono celebrare il sacramento del matrimonio il giorno _________________________  

presso la Chiesa Parrocchiale di  __________________________________________________-  

Autorizzano il trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi della Legge sulla privacy, 

dichiarando di essere a conoscenza, ed autorizzando espressamente, che le attività 

pastorali della parrocchia comprese foto testi e immagini possono essere oggetto di 

diffusione attraverso il giornalino parrocchiale, il sito internet della parrocchia e altri 

strumenti di comunicazione sociale sia in forma singola sia in forma aggregata. 

Dichiarano inoltre che i dati sopra comunicati corrispondono al vero. 

 Luogo e data __________________________________________ 

Firma per esteso e leggibile del fidanzato ___________________________________________  

Firma per esteso e leggibile della fidanzata __________________________________________ 

 

Modello da far pervenire debitamente e regolarmente compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 5 febbraio 2023 presso la segreteria 

parrocchiale in Piazza Garibaldi, 3 (Già del Duomo) Senigallia o tramite posta elettronica  parrocchia@duomosenigallia.it 


