
ISTANZA DI ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI 
(art. 44 comma 1° lettera A) legge 04 Maggio 1983 n. 184) 

Al TRIBUNALE PER I MINORENNI DI 
REGGIO CALABRIA 

I sottoscritti coniugi: 

1.________________________________________________________________________________________________ 
 (marito) 
nato a ________________________________________________________ (Prov. ____) il _____/_____/____________ 

2. ________________________________________________________________________________________________
 (moglie) 
 nata a ________________________________________________________ (Prov. ____) il _____/_____/____________ 

residenti in _____________________________________(Prov_____)via/piazza___________________________n.____ 

domiciliati in  in _________________________________(Prov_____) via/piazza___________________________n.____ 

Telefono Fisso______/__________________ Cellullare 1_______/_____________Cellulare 2_______/______________ 

indirizzo e-mail ________________________________________@___________________________________________ 
chiede/chiedono 

l’adozione in casi particolari del/della/dei/delle minore/i: 

1.___________________________________nato/a  a ____________________________Prov.(____) il____/____/_____ 

2.___________________________________nato/a  a ____________________________Prov.(____) il____/____/_____ 

che risiede/risiedono a _____________________________Prov.(____)   via/piazza____________________________n__ 

figlio/a/i/ie 
di______________________________________ residente a_____________________________________Prov.(_____) 

 via/piazza________________________________________________________________________________n______ 
e 

di ______________________________________residente a ______________________________________Prov.(_____) 

via/piazza________________________________________________________________________________n______ 

Evidenzia/no  che ricorre l’ipotesi di cui all’art. 44 comma I° lettera A) della legge 184/1983 

L’Istanza  viene proposta per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Reggio Calabria _______/______/__________ 
      Firme 

___________________________ 

___________________________            



ISTANZA DI ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI 
(art. 44 comma 1° lettera A) legge 04 Maggio 1983 n. 184) 

INFORMAZIONI 

Elenco dei documenti da allegare alla domanda 

1. Autocertificazione: (Allegato A).
2. Fotocopia documento d’identità degli istanti.
3. Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato da una struttura pubblica, previe analisi mediche

( H.I.V. , Epatiti B e C, T.B.C. , T.P.H.A. ).
4. Fotocopia delle analisi mediche sopra specificate.
5. Dichiarazione (in carta semplice con allegata fotocopia del documento d’identità), da parte dei genitori

viventi degli adottanti, di assenso all’adozione richiesta dai figli (Allegato B)   ovvero (certificato di morte
o autocertificazione del decesso, nel caso di genitori deceduti).

La Cancelleria Civile settore Adozioni del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria   è aperta al pubblico dalle 
10.00 alle 13.00 (da Lunedì al Venerdì) nonché dalle ore 15.30 alle 16.30 (nella giornata del Giovedì), per la 
consegna di modulistica e/o ritiro provvedimenti 

Per informazioni telefoniche chiamare  dalle 10.00 alle 13.00 (da Lunedì a venerdì)  nonché dalle 15.30 alle 16.30 
(nella giornata di Giovedì)  il numero  0965-812987 e,  seguendo le istruzioni del risponditore automatico, 
digitare 1  (Cancelleria Civile Adozioni e VG) oppure 0 seguito dall’interno 2060; (Incaricata: Signora Anna Maria 
GIGLIO) 

Per inviare comunicazioni e/o istanze e richieste  utilizzare  
il seguente n. di fax.0965-891547  
oppure i seguenti  indirizzi mail: cancelleriaadozioni.tribmin.reggiocalabria@giustizia.it  ovvero 
annamaria.giglio@giustizia.it 
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