Al Signor Presidente
Del Tribunale per i Minorenni di
PERUGIA
I sottoscritti coniugi:
_________________________ nato a __________________________ il _____________________
professione _____________________________________

_________________________ nata a ___________________________ il ____________________
professione ______________________________________
residenti in
______________________________ Via _____________________________________________
N° telefonici _____________________________________________________________________
Coniugati dal ___________________________________ e non separati neppure di fatto;
CHIEDONO
A codesto Tribunale per i Minorenni che venga loro affidato, a scopo adottivo, un minore fino
all’età di anni ___________ di sesso_________________________ dichiarandosi fin d’ora disposti
alla sua educazione, istruzione e mantenimento, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184 e
successive modificazioni.
DICHIARANO
-

 di essere -  non essere disponibili a più fratelli;
 di essere -  non essere disponibli ad accogliere presso il proprio nucleo familiare minori la
cui procedura di stato di abbandono non è ancora definitiva;
 di essere -  non essere disponibili ad adottare minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall’art. 3. Co. I – L. 104/92 (Portatore di handicap);
 Di non aver presentato in passato altra domanda presso codesto Tribunale
 Di aver presentato a codesto Tribunale precedente domanda in data ___________________

Data
Firme ………………………………..
………………………………...

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28.12.2000 N. 455 ART. 46)
I sottoscritti coniugi, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 26 Legge 4.1.1968 n.15)
DICHIARANO
(MARITO – cognome – nome) ______________________________________________________
di essere nato a ________________________________________ il _________________________
residente in ______________________________________________________________________
(MOGLIE – cognome – nome) ______________________________________________________
di essere nata a _________________________________________ il ________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via _________________________________ rec Telefonici _______________________________
Di aver contratto matrimonio in data _______________________ in ________________________
Che non sussiste e non ha avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;
che il loro nucleo familiare è cosi composto:
marito (nome e cognome) ___________________________________________________________
moglie (nome e cognome) __________________________________________________________
figli (anche nati da precedenti unioni) nome – cognome – data di nascita:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
altri familiari _____________________________________________________________________
che il loro reddito annuo complessivo ammonta ad euro ___________________________________
(compilare solo in caso di decesso dei genitori)
marito:
che il/i genitori/i __________________________________________________________________
è/sono deceduto/i il ________________________________________________________________
moglie:
che il /i genitore/i__________________________________________________________________
è/ sono deceduto/i il _______________________________________________________________
Data

Firme

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’UMBRIA
Via Martiri dei Lager 65/B
PERUGIA
Tel. 075/5063120 – Fax 5057564
DOCUMENTI (in carta semplice) DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI ADOZIONE
NAZIONALE

-

Dichiarazione di assenso (con firma autenticata) alla adozione resa dai genitori dei coniugi;
Certificato attestante le condizioni psico-fisiche dei richiedenti rilasciato dal medico curante
Certificato penale (da richiedere al Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il
Tribunale)
Certificato dei carichi pendenti (da richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di residenza)
Fotocopia documento di identità in corso di validità di entrambi i coniugi
FOTO

N.B. la domanda decade dopo TRE ANNI dalla presentazione, ma può essere rinnovata

