□ Prima dichiarazione
□ Rinnovo disponibilità
Precisare se trattasi di prima domanda ovvero di rinnovo tracciando una croce sulla casella

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALL’ADOZIONE NAZIONALE
(art.22 legge 184/1983 succ. mod. Legge n. 149/2001)

Al Tribunale per i Minorenni di Venezia
I sottoscritti coniugi:
MARITO __________________________________ professione___________________________
nato a ___________________________________ il _____________________________________
MOGLIE ____________________________ professione _________________________________
nato a ___________________________________ il _____________________________________
residenti a __________________________________________________ provincia di __________
Via________________________________________ Tel.fisso _____________________________
Cell. marito ____________________Cell. moglie _____________________
Posta elettronica: _______________________________________________

Premesso
1) che sono coniugati dal (giorno, mese, anno)_____________________________________
2) che vi è stata convivenza dal ___________________ a l___________________________
3) che hanno/non hanno (a) figli ______ nato/i il_____________
4) di essere a conoscenza che saranno chiamati ai colloqui socio-familiari presso un consultorio del
territorio di appartenenza e ad altro colloquio successivo con un Giudice Onorario del Tribunale
per i Minorenni.
DICHIARANO

di essere disponibili ad adottare uno o più minori (fratelli).
Si allegano i documenti retro indicati.
______________________, lì________________________

Firma___________________________
Firma___________________________

(a): cancellare ciò che non interessa

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA
Elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione di disponibilità all’adozione
nazionale e/o internazionale
(artt. 22 e 29 bis, 1° comma della Legge 184/1983)
1. Certificati anagrafici di nascita (da non presentare in caso di rinnovo della domanda);
2. Certificato di matrimonio (da non presentare in caso di rinnovo della domanda;
3. Certificato di residenza;
4. Stato di famiglia;
5. Certificato di idoneità psicofisica da rilasciarsi dal competente Servizio dell’Azienda Sanitaria
del luogo di residenza dei coniugi;
1. Dichiarazione, da parte dei genitori viventi dei coniugi, che sono a conoscenza della
domanda di adozione che i figli intendono presentare. Nel caso di genitori deceduti, deve
essere allegato certificato di morte (da non presentare in caso di rinnovo della domanda).
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NOTA BENE
Si ricorda che non è consentita l’autocertificazione;
E’ possibile dare corso alle sole domande presentate dai coniugi che abbiano maturato almeno
tre anni di matrimonio, comprese una precedente convivenza da provarsi con certificazione
anagrafica ovvero indicando cinque testimoni. Sono escluse le autodichiarazioni;
I documenti, tutti in carta libera, devono essere presentati unitamente alla domanda e non
devono essere di data anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda,
salvo quelli di validità illimitata ai sensi dell’art.2 della legge n. 127/97;
I certificati di cui ai nn.1 e 3 possono essere anche cumulativi;
Nel caso venga presentata anche domanda di idoneità all’adozione internazionale i documenti
possono essere presentati in unico esemplare;
Non è necessario autenticare la firma della domanda;
La domanda può essere spedita anche a mezzo posta;
Nel caso i coniugi abbiano residenze diverse deve essere indicata la residenza della famiglia
(artt 144 del codice civile);
Indicare eventuali altri numeri telefonici ove i coniugi possano essere reperiti;
Indicare sempre il numero di codice di avviamento postale;
La dichiarazione di disponibilità, solo per quanto riguarda l’adozione nazionale, ha validità
triennale e può essere rinnovata, allegando alla dichiarazione i soli documenti indicati ai punti 3,
4 e 5.
Si invitano, in ogni caso, gli interessati a rivolgersi ai Consultori familiari del territorio di
residenza prima del deposito della domanda e della predisposizione dei documenti.

DICHIARAZIONE DEL/DEI GENITORE/I DI UN CONIUGE ASPIRANTE
ALL’ADOZIONE

Il/I sottoscritto/i (indicare le generalità complete)
1) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
DICHIARA / DICHIARANO
di essere a conoscenza che la/il propria/o figlia/o ed il/la proprio/a genero/nuora
intendono adottare un/a bambino/a.
_______________, ______________
___________________

___________________

N.B.: Le firme non vanno autenticate, ma va allegata una fotocopia di un
documento di identità dei firmatari.

