Informazioni di base per chi è interessato
a presentare domanda di disponibilità all’adozione

A CHI RIVOLGERSI
• Servizi sociali dell’Azienda sanitaria locale o del Comune di residenza
• Cancelleria del Tribunale dei Minorenni competente per residenza della coppia
• Associazioni che, come “Genitori si diventa”, si occupano di adozione
REQUISITI INDISPENSABILI PER PRESENTARE DOMANDA DI
DISPONIBILITA’ ALL’ADOZIONE
• Essere sposati alla data di presentazione della disponibilità all’adozione
• Aver raggiunto almeno 3 anni di stabile unione mediante:
1. solo matrimonio
2. matrimonio misto a convivenza precedente
3. solo anni di convivenza
• Che non sussista o non abbia avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale,
neppure di fatto
• Non aver subito condanne penali, né aver procedimenti penali in corso
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI DISPONIBILITA’
ALL’ADOZIONE
Single
Coppie di fatto
LIMITI DI ETA’ TRA ADOTTATO ED ADOTTANTE
Differenza minima: 18 anni
Differenza massima: 45 anni
Deroghe sono previste solo in casi particolari e comunque a discrezionalità del Tribunale
dei Minorenni.
A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA DI DISPONIBILITA’
ALL’ADOZIONE
• Nazionale: a qualunque Tribunale dei Minorenni presente sul territorio italiano

• Internazionale: solo ed esclusivamente al Tribunale dei Minorenni di competenza
rispetto alla residenza della coppia. (vedasi elenco http://www.genitorisidiventa.org/redirect.php?id=13)
VALIDITA’ DELLA DOMANDA
• Nazionale: 3 anni dalla data di presentazione
• Internazionale: aver dato mandato, entro 1 anno dal ritiro del Decreto di Idoneità, ad
un Ente autorizzato (organismo preposto ad espletare le pratiche di Adozione
internazionale)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI DISPONIBILITA’ ALL’ADOZIONE
(variabile a seconda del Tribunale dei Minorenni a cui si fa capo per residenza)
•
•
•
•
•
•
•

Certificato di nascita
Certificato di residenza
Certificato di matrimonio
Stato di famiglia
Certificato penale del Casellario Giudiziale
Copia dell’ultima Dichiarazione dei redditi
Prove documentali e/o testimoniali della convivenza prima del matrimonio

Alcuni Tribunali dei Minorenni, in luogo della documentazione sopra citata, richiedono
semplicemente un’autocertificazione attestante tali dati.
Inoltre:
• Fotografie dei coniugi
• Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica
• Analisi mediche (variabili a seconda del Tribunale), per esempio: HIV, Epatiti,
TBC, TPHA
• Dichiarazione, da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all’adozione
richiesta dai figli o certificato di morte in caso di genitori deceduti.
ULTERIORI RICHIESTE
(segnalate direttamente sul modulo di presentazione della disponibilità
o su eventuale Questionario allegato e variabili a seconda del Tribunale)
•
•
•
•

Condizioni abitative
Recapiti telefonici
Situazione lavorativa – aspettative di legge o altre
Accettazione handicap (varie tipologie)

•
•
•
•

Sviluppo massimo per cui ci si sente disponibili (fasce di età del minore)
Numero dei minori per cui ci si sente disponibili
Presenza di altri figli (biologici, adottivi, in affido)
Numero di domande presentate presso altri Tribunali (solo per la Nazionale)

Per qualsiasi chiarimento è a vostra disposizione, telefonica e via e-mail, lo sportello
“GSD Risponde” i cui recapiti trovate a questa pagina:
(http://www.genitorisidiventa.org/pag_questioni.php?cat=6)

