
 

TRIBUNALE   PER  I  MINORENNI   DI  CATANZARO 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE CONTESTUALMENTE 

ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

DI ADOZIONE  (NAZIONALE  E  INTERNAZIONALE) 
(ai sensi della legge 4.5.1983 n. 184) 

 

1. fotocopia avanti e retro del documento di riconoscimento degli istanti in corso 

di validità; 

2. stato di famiglia degli adottanti; 

3. certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti; 

4. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentati all'Amministrazione 

finanziaria da entrambi i coniugi o, in difetto, una dichiarazione che attesti la 

mancata presentazione; 

5. certificato medico di sana costituzione fisica dei coniugi rilasciato da struttura 

pubblica; 

6. accertamenti medici (H. I .V., epatiti, T. B.C., V.D.R.L.) da effettuarsi presso una 

struttura pubblica; 

7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà od atto notorio dell'assenso 

all'adozione da parte dei genitori viventi di entrambi i coniugi adottanti (tale 

dichiarazione non esclude eventualmente la diretta audizione degli ascendenti 

da parte del Tribunale per i Minorenni, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 

22, c. 4°, e 30 L. 4.5.1983 n. 184); 

8. fotografia degli istanti in coppia a colori. 

 

N.B.: L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio   da almeno tre anni, 

tra i quali non deve sussistere separazione personale, neppure di fatto. Inoltre, 

l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non di più di 45 anni l'età 

dell'adottante. 

 

Tutta la documentazione è esente da bollo.  

 

In caso di contemporanea presentazione della domanda di adozione nazionale e di 

idoneità all’adozione internazionale, allegare alla domanda di idoneità all’adozione 

internazionale la documentazione in originale e alla domanda di adozione nazionale la 

documentazione in fotocopia. 

 

MODALITA’ DI INOLTRO DELLE DOMANDE DI ADOZIONE 

Le domande devono essere presentate, ognuna corredata dalla documentazione richiesta, 

esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

- mediante deposito in cancelleria; 

- a mezzo posta raccomandata A/R o assicurata al seguente indirizzo: 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO – Settore Adozioni  

Via F. Paglia n. 47 -  88100 Catanzaro 

  

                                          http://www.tribunaleminoricatanzaro.it/ 


