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UFFICIO ADOZIONI 

 

OGGETTO: Modalità di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità all’adozione 

nazionale e internazionale per coppie residenti in Regione Piemonte e Regione Valle 

d’Aosta. 

 

Le dichiarazioni di disponibilità all’adozione nazionale e internazionale possono essere 

presentate esclusivamente in via telematica. Segnatamente, le domande vanno trasmesse in 

formato pdf al seguente indirizzo mail: domandeadozione.tribmin.torino@giustizia.it. 

 

Affinché la disponibilità all’adozione (nazionale e/o internazionale) sia valutata presso il nostro 

Tribunale, occorre inviare all’indirizzo mail domandeadozione.tribmin.torino@giustizia.it i 

seguenti documenti, scansionati in formato pdf, reperibili presso la sezione “modulistica” del 

sito web del Tribunale: 

a) domanda di disponibilità all’adozione nazionale (doc. n. 1) e/o domanda di disponibilità 

all’adozione internazionale (doc. n. 2), compilata/e in ogni parte e sottoscritta/e. Qualora si 

intenda presentare contemporaneamente disponibilità di adozione nazionale e internazionale, 

devono essere inviate due domande distinte, di cui ai documenti nn. 1 e 2 della modulistica. 

Nella/e domanda/e è necessario indicare numeri di cellulare e indirizzo mail di entrambi i 

coniugi; 

b) documenti di identità dei coniugi; 

c) fotografia di famiglia recente – non in formato tessera – che ritragga entrambi i coniugi ed 

eventuali figli già presenti insieme (no fototessera); 

d) attestato di partecipazione al corso “ABC all’adozione”, organizzato dalla Regione Piemonte 

per le coppie aspiranti all’adozione (a riguardo, si rinvia al seguente link: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/famiglie/corsi-

informativi-per-coppie-interessate-alladozione);  
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e) dichiarazione sostitutiva di certificazione di consenso all’adozione (doc. n. 3), sottoscritta 

dai genitori della coppia istante, con allegata scansione dei loro documenti di identità;  

f) autorizzazione (doc. n. 4), datata e sottoscritta dagli istanti, a che il Responsabile del 

Servizio di Medicina Legale dell'ASL effettua e trasmetta direttamente a questo Tribunale 

l'esito degli esami di cui all’elenco allegato del documento n. 4. Si rammenta che, a seguito 

della presentazione della domanda, il Servizio di Medicina Legale – all’uopo incaricato da 

questo Tribunale - si metterà direttamente in contatto con la coppia istante al fine di 

programmare l’effettuazione dei predetti esami. Non occorre, pertanto, effettuare di 

propria iniziativa gli esami medici richiesti. 

 

Si rammenta che possono presentare domanda di disponibilità all’adozione nazionale e/o 

internazionale esclusivamente coppie coniugate che abbiano tre anni di matrimonio o, 

quantomeno, tre anni di stabile e continuativa convivenza. 

Qualora la domanda sia presentata da coniugi sposati da meno di tre anni, è possibile 

allegare certificato storico di residenza anagrafica dal quale risulti la convivenza dei coniugi da 

almeno tre anni (tale certificato deve essere richiesto al Comune di residenza). 

Nell’ipotesi in cui la domanda venga proposta da coppia sposata da meno di tre anni e che, 

nell’ultimo triennio, non abbia avuto una comune residenza anagrafica, è possibile la prova della 

convivenza tramite l’allegazione alla domanda dei seguenti documenti (sempre scansionati in 

formato pdf): autocertificazione compilata e sottoscritta da parte dei coniugi istanti (doc. n. 6) e 

dichiarazione di due testimoni – non parenti della coppia – di cui al documento n. 7. Quanto a tale 

dichiarazione, si specifica che ognuno dei due testimoni dovrà compilare e firmare il modulo di cui 

al doc. n. 7, il quale andrà scansionato unitamente a copia del suo documento di identità. 

 

Trasmessa la domanda via mail all’Ufficio Adozioni, quest’ultimo avviserà la coppia istante 

circa la corretta ricezione della domanda, di eventuali problemi nella sua compilazione, nonché 

dell’avvio dell’istruttoria e della fissazione della data di convocazione avanti al Giudice Onorario.  

Successivamente, i servizi sociale, di psicologia e di medicina legale provvederanno a 

contattare direttamente la coppia istante per l’avvio dell’istruttoria. 

A riguardo, occorre che la coppia istante stampi e conservi il documento n. 5 (scheda di 

disponibilità dei coniugi verso il minore adottabile). Tale documento andrà compilato con il 

supporto dell’equipe adozioni e in seguito dovrà essere consegnato dalla coppia al Giudice Onorario 

al momento della convocazione. 

 

Per ulteriori informazioni, si invita a contattare via mail l’Ufficio adozioni ai seguenti contatti: 

Giuseppe Campo tel. 0116195725 mail: giuseppe.campo@giustizia.it – Caterina Scava tel. 0116195724 

mail: caterina.scava@giustizia.it - Lucia Carbonaro tel. 0116195746 mail: lucia.carbonaro@giustizia.it – 

Benedetta Viglietti tel. 0116195783 mail: benedetta.viglietti@giustizia.it - Caterina Bartolone mail: 

caterina.bartolone@giustizia.it. 
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