TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
C.so Unione Sovietica n. 325
Cancelleria adozioni

A COLORO CHE VOGLIONO ADOTTARE

UN BAMBINO

PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA OCCORRONO 3 ANNI DI
MATRIMONIO
oppure, in alternativa, 3 ANNI COMPRENSIVI
DI MATRIMONIO
COMPROVATA CONVIVENZA

E

La Dichiarazione di disponibilità ad adottare un bambino va redatta in tre copie per la
domanda nazionale e tre per la domanda internazionale sugli appositi moduli compilati in
tutte le loro parti.
La Dichiarazione di disponibilità deve essere presentata personalmente dagli interessati e deve
essere firmata al momento del deposito della stessa davanti al funzionario incaricato presso il
Tribunale dei Minorenni di Torino - C.so Unione Sovietica, 325 - il Lunedì oppure il
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
I) DEVONO ESSERE ALLEGATI:
A -n 1 copia dichiarazione da cui risulti l'assenso dei genitori degli aspiranti genitori adottivi
(se vi è dissenso i genitori stessi verranno convocati o sentiti in merito alle ragioni del loro
dissenso). La dichiarazione va redatta in carta libera secondo questa formula:
1 sottoscritti
"
genitori di
,
acconsentono a che il proprio figlio
adotti un bambino anche straniero.
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia fronte - retro dei documenti di identità dei
genitori sottoscriventi.
B- Una fotografia recente - NON FORMATO TESSERA - dei coniugi.
Nel caso in cui i coniugi vogliano presentare entrambe le domande (nazionale e internazionale)
le fotografie devono essere due.
C - FOTOOPIA DELL'ATTEST. DI PARTECIPAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE
D - FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA' DEGLI ISTANTI
2) ADOZIONE NAZIONALE ED ADOZIONE INTERNAZIONALE
La legge prevede due procedure differenti fra loro che prendono il nome di ADOZIONE
NAZIONALE e ADOZIONE INTERNAZIONALE
A- ADOZIONE NAZIONALE significa che sarà questo stesso Tribunale a stahilire quale
famiglia dare a ciascun bambino dichiarato adottabile. In questo caso infatti il Tribunale per i
Minorenni dovrà valutare quale famiglia risponda meglio agli specifici bisogni del bambino
adottabile; pertanto verrà fatto un esame comparativo tra gli aspiranti adottanti ed il bambino da
••
adottare.
Se ad una coppia di aspiranti non viene affidato nessun bambino nell'arco di TRE anni dalla
data di presentazione della domanda, la domanda stessa decade, senza che il Tribunale
comunichi alcunchè alla coppia. E' però possibile per gli aspiranti genitori. una volta decaduta
la domanda, rinnovarla.
B - ADOZIONE
iNTERNAZIONALE
l'adozione del bambino sarà pronunciata
dall' Autorità Giudiziaria straniera all'estero. Il Tribunale per i Minorenni Italiano emetterà un
decreto di IDONEITA' o NON IDONEITA' all'Adozione Internazionale.
Solo con il decreto di idoneità la coppia potrà avere in affidamento un bambino dalle Autorità
Giudiziarie Straniere.
La domanda di Adozione Internazionale decade nel caso in cui i coniugi, una volta ottenuto dal
Tribunale il decreto di Idoneità, non si rivolgano presso uno degli Enti autorizzati ex art. 39 L
1814/83 nel termine di un anno decorrente dal ricevimento del decreto di idoneità.

