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RICHIESTA DI ABILITAZIONE CANONICA PER INTRODURRE UN GIUDIZIO 

[1.6] 
per l’introduzione di un giudizio davanti alle autorità giudiziarie, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni amministrative o speciali 

dell’ordinamento civile 

 
Il sottoscritto parroco…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante della parrocchia…………………………………………………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

sentito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici in data…………………………………………………………………………………… 

chiede all’autorità canonica competente di essere abilitato a introdurre un giudizio in sede civile: 
 come parte attrice della causa  come parte chiamata in causa

davanti: 
 al tribunale penale di…………………………………………. 
 al tribunale civile di……………………………………………. 
 al giudice di pace di……………………………………………. 
 al giudice del lavoro di………………………………………. 

 al collegio arbitrale di………………………………………… 
 al tribunale amministrativo di…………………………… 
 al tribunale speciale di……………………………………….. 

 

cognome e nome della controparte indirizzo della controparte valore stimato della causa 

   

   

   

 

dunque per un valore totale

 inferiore a 100.000,00 euro     

 compreso tra 100.000,01 euro e 250.000,00 euro 

 compreso tra 250.000,01 euro e 1.000.000,00 euro 

 superiore a 1.000.000,00 euro 

 

 

Data e firma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ALLEGATI 
Bozza del libello della causa che si vuole introdurre oppure copia del libello con cui si è chiamati in causa 

 

  

DIOCESI DI CUNEO 
CURIA DIOCESANA 



 
 

RIFERIMENTI  [dove necessario barrare le voci che non interessano]  n. protocollo pratica__________________________  

PARROCO   :                                                                              TEL 

COLLABORATORE  :               TEL 

ISTRUTTORIA PREVIA [dove necessario barrare le voci che non interessano] 

DATA CONSEGNA ALL’UFFICIO DELL’ECONOMO DIOCESANO:                                                                    

 ADDEBITO DI EURO 40,00 PER CONTRIBUTO AI COSTI MATERIALI DI SEGRETERIA 

DATA RILASCIO DEL PARERE PREVIO DELL’ECONOMO DIOCESANO:                                                                    

 POSITIVO 

 NEGATIVO 

ISTRUTTORIA [dove necessario barrare le voci che non interessano] 

[fino a 100.000,00 euro] DATA RILASCIO PARERE DELL’ ECONOMO DIOCESANO:                                                                    

 POSITIVO 

 NEGATIVO (con osservazioni / senza osservazioni) 

[100.000,01/250.000,00] DATA RILASCIO PARERE DEL CDAE:                                                                    

 POSITIVO 

 NEGATIVO 

[250.000,01/1.000.000,00] DATA RILASCIO CONSENSO CDAE:                                                                    

 ACCORDATO 

 NON ACCORDATO 

[250.000,01/1.000.000,00] DATA RILASCIO CONSENSO COLLEGIO CONSULTORI:                                                                     

 ACCORDATO 

 NON ACCORDATO 

[oltre 1.000.000,00 euro] DATA LICENZA SANTA SEDE:                                                                     

 CONCESSA 

 NON CONCESSA 

ABILITAZIONE CANONICA [dove necessario barrare le voci che non interessano] 

LICENZA / AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA CANCELLERIA IN DATA:                                                                    

A FIRMA DELL’ORDINARIO (indicare il nome) / DEL VESCOVO DIOCESANO 


