
ISTANZA ADOZIONE INTERNAZIONALE 

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 ________________________________________@___________________________________________ 

coniugati da almeno 3 (tre) anni, e precisamente dal (giorno, mese, anno) ________/________/________________ 

ovvero 

che, coniugati dal_____/______/________(specificare, giorno, mese, anno), convivono in modo stabile e  continuativo  

dal _______/______/____________( per complessivi 3 anni); 

che non sussiste e non ha avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto; 
dichiarano 

di essere disponibili ad adottare un minore straniero (o più minori tra loro fratelli), in stato di abbandono. 

chiedono 
di essere dichiarati idonei all’adozione internazionale 

Gli istanti, in conformità a quanto disposto dal 3° c. dell’art.11 del DPR 20/10/98 n.403, segnalano di essere a 
conoscenza che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporterà la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti  con la presente istanza. 

Reggio Calabria, li ______/______/____________ 
           Firme 

___________________________ 

___________________________            



ISTANZA ADOZIONE INTERNAZIONALE 

SCHEDA INFORMATIVA DA CONSEGNARE CON LA DOMANDA DI 
ADOZIONE INTERNAZIONALE 

MARITO Cognome___________________________________Nome_______________________________ 

Nato a________________________il________________Professione_______________________________ 

MOGLIE   Cognome __________________________________Nome______________________________ 

Nato a ___________________________il________________Professione____________________________ 

Residenti in ____________________________________ via______________________________________ 

Recapiti telefonici: abitazione:           
 Marito:   ufficio___________________________ cellulare____________________________ 
 Moglie:   ufficio ___________________________ cellulare____________________________ 

SITUAZIONE LAVORATIVA CONDIZIONI ABITATIVE 
 DUE LOCALI
 TRE LOCALI
 PIÙ DI TRE LOCALI
 VILLETTA

 ASPETTATIVA DI LEGGE (se usufruisce dei diritti di legge per
maternità)

 ULTERIORE ASPETTATIVE(se usufruisce di aspettativa non
retribuita)

DISPONIBILITÀ 
 per bambini di colore e diversa etnia
 per bambini a  rischio evolutivo
 per figli di tossicodipendenti, alcolisti, malati psichici
 per bambini con disabilità lievi o reversibili
 per bambini sieropositivi
 per ogni tipo di handicap
 per bambini maltrattati
 per bambini abusati sessualmente
 per bambini vittime di fallimenti adottivi
 all’affido a rischio giuridico
 all’affido familiare

DISPONIBILITÀ MASSIMA ALLL’ETÀ DEL MINORE 
 non specificato
 fino a tre anni
 fino a 6 anni
 fino a 10 anni
 oltre i 10 anni
 solo neonato senza nessun problema
 solo neonato anche con problemi sanitari

NUMERO MINORI DESIDERATI 

 uno  due  più di
due

AMBIENTE FAMILIARE presenza di figli (specificare sesso e data nascita) 
 figli biologici __________________________________________________________________________________

 figli adottivi ___________________________________________________________________________________

 in affido familiare _____________________________________________________________________________

 DOMANDE PRESENTATATE PRESSO ALTRI TRIBUNALI PER I MINORENNI       SÌ         NO 

Se sì, in quali tribunali:  

Reggio Calabria, li ______/______/____________ 
       firma dei coniugi 

_____________________________________ 

_____________________________________ 



ISTANZA ADOZIONE INTERNAZIONALE 

INFORMAZIONI 

Elenco dei documenti da allegare alla domanda 

1. Autocertificazione: (Allegato A).
2. Foto recente di coppia.
3. Fotocopia documento d’identità degli istanti.
4. 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. ).
5. Fotocopia delle analisi mediche sopra specificate.
6. 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).

7. Eventuali dichiarazioni (in carta semplice con allegata fotocopia del documento d’identità) da cui si
evince la convivenza di tre anni prima della data di matrimonio.

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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