Dichiarazione da
depositare in
cancelleria oppure
da spedire a mezzo
raccomandata

Tribunale per i Minorenni di Venezia

Piazzale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 30173 Mestre‐Venezia
Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE (artt. 29 e 29 bis ss. Legge 184/1983)
I sottoscritti coniugi:
• MARITO:
nato a
il
nazionalità___________________________________
• MOGLIE:
nata a
il
nazionalità___________________________________
• Residenti1 e/o domiciliati a
via
Contatti:
• cellulare marito
• cellulare moglie
• e‐mail
• PEC (se disponibile)
• eventuale altra reperibilità

professione

professione

Provincia di
CAP

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO CHE:
(selezionare una delle due opzioni quando sono tra loro alternative):
• sono coniugati dal __________ (più di tre anni);
• sono coniugati da meno di tre anni, dal __ , ma sussiste una precedente convivenza dimostrata2 da:
• non hanno figli;
• hanno n.
____figlio/figli nati il
____________________________________________
• sono a conoscenza che saranno chiamati ai colloqui socio‐familiari presso un consultorio del territorio di
appartenenza e ad un successivo colloquio con un Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni.
• si impegnano a comunicare tempestivamente al Tribunale, in forma scritta, ogni cambiamento della propria
situazione familiare (a mero titolo esemplificativo: nascita di figlio, separazione dal coniuge, morte, malattie
sopravvenute, adozione, minori in affido, mutamento delle condizioni lavorative) ai seguenti indirizzi email o
PEC.
Email: adozioni.tribmin.venezia@giustizia.it; PEC adozioni.tribmin.venezia@giustiziacert.it;
DICHIARANO
di essere disponibili ad adottare uno o più minore/i straniero/i e a tal fine
CHIEDONO
di essere dichiarati idonei all’adozione internazionale.
(firma del richiedente)3

(luogo e data)

(firma del richiedente)
1 Nel caso i coniugi abbiano residenze diverse, deve essere indicata la residenza della famiglia (art. 144 del codice civile)
2 La convivenza va provata documentalmente (allegando certificazione anagrafica/contratto di locazione cointestato etc…) oppure dimostrata tramite testimonianza.
Verranno in quest’ultimo caso indicati generalità e domicilio di tre testimoni; sono escluse le autodichiarazioni.
3 Non è necessario autenticare la firma della domanda.
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Tribunale per i Minorenni di Venezia
I sottoscritti coniugi:
• MARITO____________________________________________________________________
• MOGLIE____________________________________________________________________
ALLEGANO ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE CHE PRECEDE I SEGUENTI
DOCUMENTI con data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, salvo quelli di validità
illimitata ai sensi dell’art. 2 Legge n. 127/97:
□

certificato di nascita (non presentare in caso di rinnovo della domanda)

□

certificato di residenza

□

certificato di matrimonio (non presentare in caso di rinnovo della domanda)

□

certificato di stato famiglia;

□

certificato di sana costituzione psicofisica rilasciato dal medico di base o dal medico dalla ULSS (il predetto
certificato deve contenere l’attestazione da parte del medico che i richiedenti siano in atto esenti da patologie
fisiche e psichiche croniche o potenzialmente evolutive di tipo invalidante);

□

fotocopia del documento di identità degli istanti;

□

dichiarazione relativa alle condizioni personali e familiari degli istanti da scaricare dal sito (ALLEGATO MODULO
N.1);

□

dichiarazione di conoscenza dell’adozione da parte dei genitori viventi degli adottanti (ALLEGATO MODULO N.2) o
certificato di morte in caso di genitore deceduto (documenti da non presentare in caso di rinnovo della
domanda);

Qualora gli istanti presentino contestualmente domanda di idoneità all’adozione nazionale e internazionale, i
documenti possono essere presentati in unico esemplare.
Si invitano gli interessati a rivolgersi ai Consultori familiari del territorio di residenza e a consultare il sito
www.venetoadozioni.it/primi‐passi‐adozione/ prima del deposito della domanda e della predisposizione dei
documenti.

(luogo e data)

Firma del richiedente
Firma del richiedente
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