Al Sig. PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
Via del Coroneo n 20
34100 TRIESTE
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità, in conformità a quanto
previsto dalla legge n. 445/2000 art. 46 e 47 dalla legge 12/11/2011 n. 183, i seguenti dati:
Nome e cognome
nato il

a

residente
cittadinanza
Tel (fisso):

(cell)

e-mail:
che in data

ha contratto matrimonio con:

Nome e cognome
nato il

a

residente
Tel (fisso):

(cell)

e-mail:
e che la/o stessa/o è madre/padre del minore/dei minori
che le generalità dell’altro genitore naturale del/i suddetto/i minore/i sono:
Nome e cognome *
nato il

a

residente
Tel (fisso):

(cell)

e-mail:
che non ha subito condanne penali e che non hanno procedimenti penali in corso
chiede
l’adozione del/dei minore/i suddetto/i ai sensi dell’art. 44 lett. A) o B) o C) o D) legge 184/83.
Barrare la lettera per cui si fa la domanda

Si avvertono gli istanti che in conformità a quanto disposto dagli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000,
come modificato dall’art.15 della L.183/2011, saranno effettuati dall’ufficio frequenti controlli a
campione circa le dichiarazioni rese e che la non corrispondenza dei dati dichiarati alla verità
comporterà la denuncia in sede penale e l’immediata decadenza della domanda.
Trieste,

Allega alla presente domanda tutti esenti da bollo:
1. Certificato medico (rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario dell' Azienda per i Servizi
Sanitari).
2. Fotocopia avanti e retro di un documento di identità in corso di validità, dell’istante;
3. Copia integrale dell’atto di nascita del/i minore/i adottando/i. ( per i minori nati all’estero
produrre certificati di lingua straniera tradotti e legalizzati).
4. *Indicare il nominativo e l’indirizzo dell’altro genitore naturale del minore anche se
decaduto dalla patria potestà (allegare copia del provvedimento che ne certifica la
decadenza); se deceduto produrne il certificato di morte

LA PRESENTE ISTANZA (non anche gli allegati) VA DEPOSITATA IN DUPLICE COPIA

Depositato in cancelleria il
Il Cancelliere

