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Contributo Unificato da 98.00 + diritti di cancelleria da 27.00 

da pagare con Ricev. Telem. (pagoPA), generando l’avviso (bollettino) tramite il link: 

!!LINK_PAGAME!! 

 

Link 

 

 

R.G.V.G.  n                /                 Al Presidente del Tribunale di L’AQUILA 

Adozione di persona maggiore di età - Artt. 291 e 311 c.c. 
 

Io sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________________ 

il ________________ residente in __________________________________Via _____________________ 

_____________________________ tel. ______________________ CF _____________________________  

avente indirizzo email di riferimento  ________________________________________ domiciliato 

presso l’Avvocato _____________________________ con studio in _________________________ 

CF_______________ Pec ___________________________________ 

PREMESSO 
 
- che intende adottare il Sig. ________________________________________________________ nato a 

____________________________________________________________ il _______________ e residente 

in ______________________________ Via  _______________________________________domiciliato 

presso l’Avvocato _____________________________ con studio in _________________________ 

CF_________________________ Pec ___________________________________ 

- che ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto quelli dell’adottando; 

- che per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento; 

 
CHIEDE 

 
che l’Il.mo Tribunale di Siena 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 ________________________________ il _________________ 
entrambi residenti in ____________________________ Via _____________________________ e 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: 

- Marca da bollo da 27,00 e CU da 98,00 euro. 

- certificato del casellario giudiziale dell’adottante; 

- certificato di residenza del ricorrente; 

- Atto integrale dell’atto di nascita dell’adottando e del ricorrente; 

- Stato di famiglia dell’adottante 

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp?tipologia=CONTRIB_DIRCANC&codiceGestoreLocale=GLAQ&ufficio=0660490099&contributo_unificato=true&importoContributoUnificato=98.00&causaleContributoUnificato=Iscriz.%20Adoz.%20Maggiorenni&diritti_di_cancelleria=true&importoDirittiDiCancelleria=27.00&causaleCancelleria=Iscriz.%20Adoz.%20Maggiorenni
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp?tipologia=CONTRIB_DIRCANC&codiceGestoreLocale=GLAQ&ufficio=0660490099&contributo_unificato=true&importoContributoUnificato=98.00&causaleContributoUnificato=Iscriz.%20Adoz.%20Maggiorenni&diritti_di_cancelleria=true&importoDirittiDiCancelleria=27.00&causaleCancelleria=Iscriz.%20Adoz.%20Maggiorenni
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp?tipologia=CONTRIB_DIRCANC&codiceGestoreLocale=GLAQ&ufficio=0660490099&contributo_unificato=true&importoContributoUnificato=98.00&causaleContributoUnificato=Iscriz.%20Adoz.%20Maggiorenni&diritti_di_cancelleria=true&importoDirittiDiCancelleria=27.00&causaleCancelleria=Iscriz.%20Adoz.%20Maggiorenni
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- Atto di notorieta o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta a norma dell’art.4 Legge 15/68, 

attestante che l’adottante non ha discendenti legittimi o legittimati, in carta libera 

- Dichiarazione sostitutiva da cui risulta che l’adottando non è stato adottato da altra persona  

- Atto integrale di nascita dell’adottando, in carta libera 

- Stato di famiglia dell’adottando, in carta libera 

- Certificato di morte dei genitori dell’adottando se deceduti, in carta libera (se viventi presenteranno il 

loro assenso nelle forme di cui all’art 311 c.c.) 

 

 

Inoltre in caso adottandi stranieri occorre: 
 

- Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel Paese 

di origine della persona da adottare 

- 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 l’assenso dei genitori dell’adottando con firma autenticata, con relativa 

traduzione giurata in lingua italiana. 

 

Si chiede altresì sin d’ora ed in ogni caso copia del provvedimento del giudice, anche se di rigetto 

dell’istanza 

 

L’Aquila    ______________         Firma    ____________________________________________ 

 


