TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
A DECORRERE DAL 18/05/2020 LE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA ALL’ADOZIONE NAZIONALE,
INTERNAZIONALE VANNO PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA.
Le domande vanno trasmesse all’indirizzo mail : domandeadozione.tribmin.torino@giustizia.it.
e per conoscenza a annamaria.liveli@giustizia.it
I modelli di domanda e gli altri documenti da trasmettere sono reperibili nella sezione modulistica
Il modello di domanda di disponibilità all’adozione nazionale è il Documento 1
Il modello di domanda di disponibilità all’adozione nazionale è il Documento 2
Qualora si intendesse presentare contemporaneamente le disponibilità di adozione nazionale (documento
1) e internazionale (documento 2) dovranno essere inviati due moduli distinti.
Le domande vanno compilate e sottoscritte quindi scannerizzate e trasmesse alle mail indicate unitamente
a fotocopia dei documenti di identità della coppia.
E’ necessario anche trasmettere con le stesse modalità una fotografia recente – non in formato tesseradella coppia. Qualora la coppia avesse figli anche loro sono da ricomprendere nella fotografia.
Unitamente alla domanda deve essere inviata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (documento 3)
anch’essa scannerizzata e firmata dai genitori della coppia unitamente alle loro fotocopie dei documenti di
identità.
Ulteriore documento da trasmettere contemporaneamente via mail in questa fase è l’autorizzazione
(documento 4) datata e firmata necessaria alla medicina legale per effettuare e trasmettere al Tribunale
gli esami medici.
E’ da inviare anche l’attestato di partecipazione al corso regionale per coppie aspiranti all’adozione.
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/famiglie/corsiinformativi-per-coppie-interessate-alladozione)
E’ necessario comunque indicare nella domanda l’indirizzo mail della coppia e i numeri di cellulare.
Le coppie verranno avvisate dalla Cancelleria della corretta ricezione della domanda, di eventuali problemi
e della data di convocazione avanti al Giudice.
Per richieste particolari (es. prova della convivenza in quanto non ancora decorsi i tre anni di matrimonio,
mancata partecipazione al corso di formazione Regionale o altro possono essere contattati via mail o
telefonicamente
Annamaria Liveli tel 0116195724 - Giuseppe Campo 0116195725 mail : giuseppe.campo@giustizia.it,
-Lucia Carbonaro lucia.carbonaro@giustizia.it tel 0116195746 ovvero secondina.avataneo@giustizia.it
ovvero caterina.bartolone@giustizia.it

