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TRIBUNALE ECCLESIASTICO 
 I N T E R D I O C E S A N O  C A L A B R O  
 
 REGGIO CALABRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

n.m. __________________________________________ 

 

 
Noi sottoscritt… …………………………………………………………………………………… 

in data odierna conferiamo all’Avv. ………………………………………………………………… 

mandato congiunto a rappresentarci, assisterci e difenderci quale nostro patrono e procuratore nella 

causa di nullità matrimoniale proposta dinnanzi al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro; 

 
D I C H I A R I A M O   quanto  segue: 

 
1. Siamo a conoscenza che la causa canonica tratta la validità del Sacramento del matrimonio e, 

pertanto, che ogni affermazione fatta nel corso del processo dev’essere conforme alla verità: una 
sentenza basata sulla falsità non ha alcun valore in coscienza; 

 
2. Provvediamo a versare – mediante l’avvocato che ci rappresenta – la somma di: 

□  € 525,00 

Tale somma costituisce contributo alle spese processuali, così come previsto dalle Norme CEI. 
Gli oneri processuali non coperti dai predetti contributi sono a carico del Tribunale; 

 
3. Prendiamo atto che la misura degli onorari dovuti all’avvocato è compresa tra un minimo di € 

1.575,00 ad un massimo di € 2.992,00, oltre agli accessori di Legge; 
 
4. Nella determinazione degli onorari sono comprese tutte le attività inerenti la preparazione e la 

trattazione della causa in primo grado di giudizio, nonché l’assistenza e la rappresentanza in 
secondo grado di giudizio, qualora si renda necessario; 
Nella determinazione dell’onorario non sono comprese: 
a) le spese documentate sostenute dall’avvocato e così descritte: 
- IVA; 
- contributo per la cassa forense; 
- consulti con altri avvocati ed esperti; 
- trasferte; 

Dichiarazione congiunta  
sull’impegno economico 
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- spese vive per produzione di materiale probatorio (autentiche, riproduzioni fotografiche, 
traduzioni, fotocopie degli atti, etcetera); 

b) i costi di patrocinio per l’eventuale delibazione della sentenza canonica; 
c) i costi di patrocinio per le eventuali questioni civili attinenti il matrimonio; 

 
5. Siamo a conoscenza che eventuali trasferte del Giudice Istruttore e del Notaio sono a carico dei 

richiedenti nella misura di metà ciascuno; 
 
6. Al fine dell’eventuale concessione della riduzione parziale dei predetti costi causa produciamo 

idonea documentazione attestante la nostra situazione economica e patrimoniale (ad es. 
dichiarazioni fiscali dei redditi, mod. ISEE, attestazioni del Parroco); 

 
7. Siamo a conoscenza che per eventuali abusi economici da parte dell’avvocato potremo rivolgere 

reclami al Preside del Collegio giudicante a norma dell’art. 5 §5 delle Norme CEI; 
 
8. Siamo a conoscenza che, dopo la conclusione della causa, è fatta salva la possibilità di 

contribuire ulteriormente con libere offerte a favore dell’Istituto Centrale per il Sostentamento 
del Clero. 

 
Attestiamo di aver ritirato un esemplare della presente dichiarazione controfirmato dall’avvocato. 
 

 
 

 
LUOGO E DATA 

 
 

________________________________ 
 
 

________________________________ 
  GLI ASSISTITI 

 

 

________________________________ 
   L’AVVOCATO 

 
 
 

_____________________________________ 
IL PRESIDE DEL COLLEGIO 
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