MODELLO A 1
Adozione anno 2 _________

I sottoscritti coniugi

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le adozioni internazionali

( art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

_______________________________________ nato a __________________________ prov. ____
il ____/____/________ residente a __________________________________________ prov. ____
via_____________________________________________________ n.__________ cap._________ codice
fiscale___________________________ telefono abitazione _________________________ telefono
cellulare_______________________ e-mail 3_____________________________________ coniugato con:
_______________________________________ nata a __________________________ prov. ____ il
____/____/________ residente a __________________________________________ prov. ____
via_____________________________________________________ n.__________ cap._________codice
fiscale___________________________
telefono
abitazione
_________________________telefono
cellulare_______________________ e-mail 4____________________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevoli delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dagli eventuali benefici
acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato
D.P.R.
DICHIARANO 5
o
Di aver percepito nell’anno di imposta________(corrisponde all’anno dell’autorizzazione
all’ingresso rilasciata dalla CAI) un reddito complessivo di €. ____________________________;
OPPURE
o
Di NON aver percepito alcun reddito nell’anno di imposta _______________( corrisponde all’anno
dell’autorizzazione all’ingresso rilasciata dalla CAI);
o
Di aver :
o
beneficiato di altro contributo pubblico con analoga finalità di sostegno delle spese del percorso
adottivo erogato da6 ____________________ di €. __________________________;
o
presentato istanza (e/o intende presentare istanza) per altro contributo pubblico con analoga finalità
di sostegno delle spese del percorso adottivo erogato da 7 ____________________ di €.
__________________________;
OPPURE
o
Di NON aver beneficiato né presentato istanza né intende presentare istanza per altro contributo
pubblico, anche di enti territoriali, con analoga finalità di sostegno delle spese del percorso adottivo.
o
Di aver beneficiato /presentato istanza / intende presentare istanza per analoghi finanziamenti
previsti dallo Stato straniero presso cui è avvenuta l’adozione ( SOLO PER I CITTADINI RESIDENTI
ALL’ESTERO di cui all’art. 36, comma 4, della Legge.n.184/1983);
OPPURE
o
Di NON aver beneficiato né presentato istanza né intende presentare istanza per analoghi
finanziamenti previsti dallo Stato straniero presso cui è avvenuta l’adozione( SOLO PER I CITTADINI
RESIDENTI ALL’ESTERO di cui all’art. 36, comma 4, della Legge.n.184/1983);
Compilare il modello in stampatello , firma per esteso e leggibile. Verificare la leggibilità dei documenti allegati.
Specificare sulla busta e sulla domanda l’anno cui si riferisce l’adozione per cui si chiede il rimborso
3
Riportare indirizzo di posta elettronica. Ogni comunicazione inerente l’istanza di rimborso verrà fatta solo ed esclusivamente tramite mail
4
Riportare indirizzo di posta elettronica. Ogni comunicazione inerente l’istanza di rimborso verrà fatta solo ed esclusivamente tramite mail
5
Barrare la voce che interessa. Non saranno ritenute valide istanze priva di indicazioni
6
Indicare l’ente che ha erogato il contributo o a cui si intende presentare istanza
1
2

7

Indicare l’ente che ha erogato il contributo o a cui si intende presentare istanza

1

o
Di aver beneficiato del contributo forfettario di €. 1.200,00 di cui al d.M. 21 dicembre 2007.
OPPURE
o
Di NON aver beneficiato del contributo forfettario di €. 1.200,00 di cui al d.M. 21 dicembre 2007

Dichiarano, inoltre, che l’ ingresso in
________________________ 8

famiglia del

minore è

avvenuto in

Italia in

data

Dichiarano, inoltre, che l’ ingresso in famiglia del minore è avvenuto in data ___________________( SOLO
PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO di cui all’art. 36, comma 4, della Legge.n.184/1983);
CHIEDONO
ai sensi del D.P.C.M. il rimborso delle spese sostenute, come da certificazione allegata 9, per l’adozione
internazionale del/i minore/i:
_______________________(cognome e nome di nascita del minore)___________________( nazione di
nascita del minore) ______________________________________(data di nascita del minore) .
_______________________(cognome e nome di nascita del minore)___________________( nazione di
nascita del minore) ______________________________________(data di nascita del minore) .
_______________________(cognome e nome di nascita del minore)___________________( nazione di
nascita del minore) ______________________________________(data di nascita del minore) .
_______________________(cognome e nome di nascita del minore)___________________( nazione di
nascita del minore) ______________________________________(data di nascita del minore) .
L’importo del rimborso dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario/postale: intestato a (è esclusa
l’intestazione a terzi) _________________________________________________ c/c n._____________
IBAN____________________________________ Istituto di credito______________________________
Agenzia_________indirizzo______________
8

Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell'ente autorizzato a curare la procedura di
adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia.

9

All’istanza di rimborso vanno ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:
a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni
internazionali ;
b) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi secondo l’allegato
MODELLO B. La certificazione delle spese , riepilogativa di tutte le spese riferite alla procedura adottiva conclusa, sia di quelle sostenute
direttamente dall’ente sia di quelle sostenute autonomamente dalla coppia, deve essere unica;
c)fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi.

In caso di adozione pronunciata all’estero , riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n.184 , i documenti da
allegare sono:
o
copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel
registro di stato civile;
o
autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il
MODELLO C) corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della
o
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi.
Nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato occorre allegare anche autocertificazione, resa ai sensi dell'art.
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il MODELLO C) corredata della documentazione contabile
giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia.

2

Data e luogo _____________________
Il Coniuge 10_______________________
Il Coniuge_______________________

10

Firma per esteso e leggibile di entrambi i coniugi

3

