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, 


DOMANDA DI ADOZIONE IN ~ASI PARTICOLARI 

(art , 44 , let. b Legge ~84/ 1983) 

Al Tribunale per i Minore~ni di Venezia 

Il I La sottoscritto I a 
-------------~-----------------

Nato/a a il 
--------------------~--------- --------------

residente a ______________________ ____ provincia di _ _ _ 

in Via 
---------------------~---------------------

Te!. cellulare Posta elettronica 

coniugato I a con _________ _ ___ _ ________ nato/a a ____________ ______ __ 

il 

CHIEDE 

di adottare il I la minore nato/a a 


il , figlio / a del proprio C+ iuge. 


(*) Fa presente che il padre I madre naturale del I della m'nore si chiama _______________ 


___ _ _____________________ e d è residente i ~ _ _ __________________ 


Via 

_ ____________, I Ì _ _ _ _______---.;-_ 

Firma_______ _______ _ 

(a): cancellare ciò che non interessa 



Allega i seguenti dl umenti: 

1. atto di nascita dell'adottante (cioè di colui o colei che chiede di adottare) 
I 

2. Certificato di residenza dell'adottante (cioè di colui o colei che chiede di adottare) 

3. Certificato di matrimonio; 

4. atto di nascita dell'adottando (cioè del minore che si jntende adottare) 

5. dichiarazione sostitutiva da parte dei coniugi che noni vi è separazione di fatto né che pende 

giudizio di separazione 



------------------------------ -------------------- ---------------

---------------------------------------------------------------

---------------- ------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEtL'ATTO DI NOTORIET A' 
(art. 47 T.U. - D.P.R. n. 44_ del 28/12/2000) 

I sottosclitti 

nato a il 

residente in 

e 

______________________________ nata a il 

residente in 
--------------------------------~-----------------------------

consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali e 

decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che il dati forniti saranno utilizzati ai sensi del 

D.lgs 196/2003 

DICHIARANO 

• che sono coniugati; 

• che non vi è separazione di fatto 

• che non pende giudizio di separazione 

Luogo e data ___________________________ 

I dichiaranti 

Allegare fotocopia di un documento di identità di entrambi 


