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NAZIONALE 
Al Tribunale per i minorenni di Roma 

 
 
I sottoscritti coniugi: 
 
1.____________________________________________________________________________ 
 (marito) 
2. ____________________________________________________________________________ 
 (moglie) 
 
dichiarano la propria disponibilità ad avere in adozione un minore ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184, 
impegnandosi fin d’ora alla sua educazione istruzione e mantenimento.  
Dichiarano, altresì, sotto la propria personale responsabilità,  in conformità a quanto previsto dalla legge 15 maggio 
1997, n.127 e successive modifiche: 
 
a) che sono nati: 1. a ____________________________________(PR ______) il ___________ 
                                    (marito) 
                             2. a ____________________________________ (PR ______) il ___________ 
                                    (moglie) 

 

b) che sono residenti in_________________________________________________(PR______) 
 
via_______________________________________________n.___________ c.a.p.     

tel.ab.___________ 

Municipio n.     

recapito telefonico marito: cell. _______________________tel. ufficio____________________ 

 

recapito telefonico moglie: cell. ________________________tel. ufficio___________________ 

altri recapiti telefonici ___________________________________________________________ 

(indicare con esattezza a chi corrispondono)                                                                              

c) che sono coniugati da almeno 3 (tre) anni e precisamente dal (giorno, mese, anno) _________ 
ovvero 
c bis) che, coniugati dal_________( specificare giorno, mese, anno), convivono in modo stabile e continuativo dal 
___________( per complessivi tre anni) come desumibile dalla documentazione che si allega.; 
d) che non sussiste e non ha avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;  
 
 
e) che il  nucleo familiare è composto da n._________ persone e precisamente (indicare per  
 
ciascuno nome, cognome, luogo e data di nascita) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
f) che il loro reddito annuo complessivo lordo ammonta a Euro __________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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g) che non hanno subito condanne penali, né hanno procedimenti penali in corso. 
 
Si avvertono gli istanti, in conformità a quanto disposto dal 3° c. dell’art.11 del DPR 20/10/98 n.403, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

la presente istanza. 

 
Data _____________________ 
                                                                                                              Firme 
                                                                                                     _________________________ 

                                                      
                
__________________________                                                               

 
 
 
Allegano alla presente domanda i seguenti documenti: 
 
1. dichiarazione (in carta semplice), da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all’adozione richiesta dai 

figli allegando copia dei relativi documenti di identità, oppure, nel caso di genitori deceduti, certificato di morte o 
autocertificazione del decesso 

2. fotocopia documento di identità degli istanti 
3. attestato partecipazione agli incontri di formazione e orientamento all’adozione nazionale ed internazionale (non 

necessario qualora si tratti di ulteriore domanda di adozione) 
4. attestato di servizio degli istanti (dichiarazione del datore di lavoro). 
 
 
Roma, _________________ 
 
 
Da presentare in duplice copia 
 
 
 
 

Depositato in cancelleria 
 
il     
 
Il Cancelliere 

 
  
 

 


