Tribunale per i Minorenni di Venezia
Piazzale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 30173 Mestre-Venezia
ISTANZA CONIUGI ADOTTANTI SUCCESSIVA ALL’INGRESSO IN ITALIA DEL MINORE
STRANIERO ADOTTATO.
(La domanda va presentata al ritorno in Italia con il bambino adottato nel paese straniero per ottenere che il provvedimento
di adozione straniero sia reso efficace in Italia ai sensi degli artt. 35 e 36 L. n. 184/1983.
La domanda può essere depositata in cancelleria-adozioni oppure spedita a mezzo raccomandata all’indirizzo sopra indicato
oppure trasmessa tramite l’Ente autorizzato)

I sottoscritti coniugi:
• MARITO:

nato a

il

nazionalità___________________________________
• MOGLIE

nata a

il

nazionalità___________________________________
• Residenti e/o domiciliati a
1

Provincia di

Contatti:
• cellulare marito
• cellulare moglie
• e-mail
• PEC (se disponibile)
• eventuale altra reperibilità

in relazione alla domanda di adozione internazionale presentata n. _______________Reg. A.I.
essendo stato autorizzato dalla C.A.I. l’ingresso in Italia del/i minore/i adottato/i all’estero in
data_______________
(data autorizzazione CAI)

ed essendo il minore adottato entrato in Italia in data_______________
(data ingresso in Italia)

CHIEDONO
che venga reso efficace in Italia il provvedimento emesso da
____________________________________________________ in data ____________
( indicare l’Autorità straniera)

relativo al/ai minore/i di seguito elencati:
1.___________________________________________________________
(cognome e nome)

M

F

(barrare la lettera corrispondente al sesso del minore)

nato / i a ___________________________________________ il __________________
1

2.__________________________________________________________
(cognome e nome)

M

F

(barrare la lettera corrispondente al sesso del minore)

nato / i a ____________________________________________ il _________________
Data _________________________

2

Firma ____________________________
2

Firma ____________________________

I SOTTOSCRITTI CONIUGI
• MARITO_____________________
• MOGLIE__________________________

DICHIARANO INOLTRE DI AVER COMUNICATO, IN DATA_____________ALL’EQUIPE
ADOZIONI DI RIFERIMENTO L’INGRESSO IN ITALIA DEL MINORE ADOTTATO.
ALLEGANO alla richiesta di riconoscimento in Italia del provvedimento straniero i seguenti documenti:
1)

Sentenza straniera di adozione
Verranno allegate alla istanza che precede due copie autentiche della sentenza ( l’originale va
conservato dalla coppia; la copia autentica del documento originale può essere predisposta dal
funzionario competente del Comune di residenza);

2) n. 2 certificati di nascita del bambino entrambi in copia autentica (generalmente l’adottato ha 2
certificati di nascita: uno con i nominativi dei genitori naturali anteriore alla sentenza di adozione e
uno con i nominativi dei genitori adottivi successivo all’adozione)
3) fotocopia semplice del passaporto del minore;
4) autorizzazione all’ingresso in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali.

N.B.: ciascun documento in lingua straniera deve essere legalizzato (copia conforme all’originale) e
tradotto in italiano.

Dovranno essere allegati sia il documento straniero che il documento tradotto in

italiano.
___________________
(luogo e data)
________________________
(firma del richiedente)2
________________________
(firma del richiedente)2

1 Nel caso i coniugi abbiano residenze diverse, deve essere indicata la residenza della famiglia (art. 144 del codice civile)
2 Non è necessario autenticare la firma della domanda.

2

3

