
 

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE RICHIESTA ADOZIONE 
 

 
 

 disporre i documenti prodotti secondo l’ordine indicato in calce alla richiesta di adozione 
 

 indicare sempre prima il cognome poi il nome 
 

Documenti da allegare alla domanda 
 

1. certificato di nascita di ambedue i dichiaranti 
2. certificato di residenza ambedue i dichiaranti 
3. stato di famiglia 
4. attestazione del titolo di studio 

 i suddetti documenti possono essere autocertificati compilando 
l’allegato “A” e allegandovi fotocopia del documento d’identità della 
persona che lo sottoscrive. 

5.  dichiarazione dei redditi 
6. certificato del casellario giudiziale rilasciato, da non oltre 6 mesi,  dalla Procura della 

Repubblica 
7. certificato di matrimonio ed eventualmente nel caso in cui non si sia sposati da almeno 

3 anni, allegare certificati che documentino la convivenza (es. certificato storico di 
residenza, contratto affitto, contratto acquisto immobile, …..) oppure in mancanza di 
uno dei suddetti certificati, un’autodichiarazione attestante il periodo di convivenza. I 
periodi di convivenza e di matrimonio sono cumulabili. 

8. fotografia di entrambi, formato tessera o altro formato. 
9. certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciato dall’ufficio medico legale 

della ASL 
10. certificato dei carichi penali pendenti rilasciato da non oltre 90 gg dalla Procura della 

Repubblica del luogo di residenza 
11. nel caso si sia già presentata analoga domanda presso questo Tribunale, allegare 

copia del decreto di idoneità e della relativa relazione psico- sociale 
 

N.B. tutti i documenti sono validi 6 mesi eccetto il certificato dei carichi penali pendenti che 
è valido 90 gg. 
 
Inoltre, 
se viene depositata  sia la richiesta DI ADOZIONE NAZIONALE CHE QUELLA INTERNAZIONALE 
produrre: 

 domanda di adozione nazionale con allegati i documenti originali 
 richiesta d’idoneità all’adozione internazionale con allegate fotocopie dei documenti 
 

 
se viene depositata SOLTANTO LA DOMANDA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE produrre: 

 richiesta d’idoneità all’adozione internazionale con allegati i documenti originali 
 
 
se viene effettuata SOLTANTO LA DOMANDA DI ADOZIONE NAZIONALE depositare: 

 richiesta adozione nazionale con allegati i documenti originali 
 


