DOMANDA NAZIONALE E INTERNAZIONALE (per istanti residenti nel distretto)
I moduli di entrambe le domande ( Nazionale e Internazionale) vanno prodotti in due copie ( solo per le
domande non per i documenti che si allegano) e una copia della domanda va firmata in tutte le sue parti in
originale, vanno allegati i seguenti documenti:
- copia dei documenti di identità Vostri e dei Vs genitori ed eventualmente dei testimoni
- (in originale) certificato di idoneità all'adozione rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario del Distretto di VS
appartenenza- non dal medico generico-stato di famiglia
- certificato di matrimonio
-certificato di partecipazione ai corsi preadottivi tenuti dal consultorio famigliare presso l’azienda sanitaria
di appartenenza.
-eventuale certificato storico di residenza (per matrimoni inferiore a 3 anni)
Si prega di fare attenzione che quanto ci viene trasmesso non manchi nulla. LE DOMANDE VANNO TENUTE
DISTINTE PREGANDOVI DI INDICARE IN COPERTINA CHE UNA E NAZIONALE E UNA INTERNAZIONALE
L’intera documentazione va spedita a: Tribunale per i Minorenni di Trieste-Ufficio
Adozioni- Via Coroneo,20-34100 Trieste

SOLO DOMANDA NAZIONALE ( per istanti residenti nel distretto)
I moduli per la domanda Nazionale va prodotta in due copie ( solo per le domande non per i documenti
che si allegano) e una copia della domanda va firmata in tutte le sue parti in originale, vanno allegati i
seguenti documenti:
- copia dei documenti di identità Vostri e dei Vs genitori ed eventualmente dei testimoni
- (in originale) certificato di idoneità all'adozione rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario del Distretto di VS
appartenenza- non dal medico generico-stato di famiglia
- certificato di matrimonio
-eventuale certificato storico di residenza (per matrimoni inferiore a 3 anni)
Si prega di fare attenzione che quanto ci viene trasmesso non manchi nulla.
L’intera documentazione va spedita a: Tribunale per i Minorenni di Trieste-Ufficio
Adozioni- Via Coroneo,20-34100 Trieste

SOLO DOMANDA NAZIONALE (per istanti "fuori " distretto posso presentare
I moduli per la domanda Nazionale va prodotta in due copie ( solo per le domande non per i documenti che
si allegano) e una copia della domanda va firmata in tutte le sue parti in originale, vanno allegati i seguenti
documenti:
- copia di tutta la documentazione presentata presso il Tribunale Minorenni di vostra appartenenza,
- copia della relazione del servizio sociale,
- copia del decreto di idoneità in vostro possesso.
-copia del verbale di audizione
- copia dei documenti di identità Vostri e dei Vs genitori ed eventualmente dei testimoni
-stato di famiglia
- certificato di matrimonio
-eventuale certificato storico di residenza (per matrimoni inferiore a 3 anni)
-certificato di partecipazione ai corsi preadottivi tenuti dal consultorio famigliare presso l’azienda sanitaria
di appartenenza se in possesso

Si prega di fare attenzione che quanto ci viene trasmesso non manchi nulla.

L’intera documentazione va spedita a: Tribunale per i Minorenni di Trieste-Ufficio
Adozioni- Via Coroneo,20-34100 Trieste

