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Tribunale Ordinario di Oristano


Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 C.C.



Al Presidente del
Tribunale di Oristano



Il sottoscritto/i _________________________________________ codice fiscale n. _______________________________________________________________________,
nato/i a__________________________________________il_____________________ e residente/i in_____________________________________________________________ Via_____________________________________________________________________
Tel. _____________________________
e domiciliato/i ai fini del procedimento di cui al presente atto in __________________ presso lo Studio dell’Avv._________________________ codice fiscale n.                                        __________________________, che lo/li rappresenta e difende per procura del  ___________________

PREMESSO

- che intende adottare il Sig. ______________________________________________
nato a ____________________________il _______________e residente in_________________________Via ___________________________________ ;
- che ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto quelli dell’adottando;
- che il suo coniuge Sig.ra _________________________è nell’impossibilità di procreare;
- che per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento;

CHIEDE

che l’Il.mo Tribunale di Torino voglia fissare, ai sensi dell’art. 311, l’udienza per la comparizione del ricorrente e dell’adottando (oppure) del legale rappresentante dell’adottando, Sig.____________________________ residente in __________________                      Via ___________________________________________, dei genitori dell’adottando Sigg. __________________________ nato a ________________________il_______________ e_____________________________nata a ____________________________________ entrambi residenti in _______________________Via _____________________________  del coniuge dell’adottando Sig.ra____________________________________residente in________________ Via __________________________, dei figli maggiorenni dell’adottante sigg. ______________________________ e residenti in ____________________, affinché i primi due manifestino il consenso e gli altri l’assenso alla predetta adozione.


Allega:
	certificato del casellario giudiziale dell’adottante;
	certificato di residenza del ricorrente;
	copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando e del ricorrente;

certificato di matrimonio (oppure) di libero stato dell’adottando e del ricorrente;
decreto di nomina del legale rappresentante dell’adottando incapace;
certificato di morte dei genitori dell’adottando;
atto notorio (oppure) dichiarazione sostitutiva da cui risulta che l’adottante non ha figli legittimi o legittimati né naturali;
atto notorio (oppure) dichiarazione sostitutiva da cui risulta che l’adottando non è stato adottato da altra persona e stato di famiglia del ricorrente e dell’adottando.

Inoltre in caso di adottanti o adottati stranieri occorre:
	se disponibile produrre certificato di cittadinanza;
	se disponibile produrre permesso di soggiorno per l’adottando oppure permesso per ragioni di studio o similari;
	documentazione che certifica il consenso dei genitori dell’adottante con firma autenticata, con relativa traduzione in lingua italiana.




   ____________________, li                           


