
MODELLO 1

DICHIARAZIONI DA FORNIRE SOLO SEILRICHIEDENTE E’ DIVERSO DALLA MADRE

SE IL RICHIEDENTE E’ IL PADRE

Indicare i dati anagrafici della madre

Cognome e Nome …………………………………………………………. Codice fiscale …………………………………

 Nato/a il …………………………………..    A…………………………………………………………………………………
 

Al momento del parto la madre era residente in Italia?…………………………………………………………[Si]    [No]

Il figlio è stato abbandonato dalla madre?............................................................................................. ……[Si]     [No]

Il bambino è stato affidato esclusivamente al padre?................................................................................. ..[Si]     [No]

Al momento della domanda il bambino:

       è soggetto alla podestà del padre?.......................................................................................................  [Si]     [No]
       
      è presente nella famiglia anagrafica del padre?....................................................................................  [Si]     [No]

      È affidato presso terzi? ? ………………………………...........................................................................  [Si]     [No]

La madre del neonato è vivente? …………………………............................................................................  [Si]     [No]

SE IL RICHIEDENTE E’ L’AFFIDATARIO PREADOTTIVO O ADOTTANTE

Indicare i  dati anagrafici del coniuge

Cognome e Nome ……………………………………………. Codice fiscale ………………………………………………

 Nato/a il ……………………….    A…………………………………………………………………………………
 

Il richiedente è separato legalmente dal coniuge?………………………………………………………           [Si]    [No]

( sentenza numero……………….. del………………. …………..emessa da ………………………………………………

La separazione è avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo o adozione ……………….. ..[Si]     [No]

Al momento della domanda il bambino è presente nella famiglia anagrafica dell’affidatario
preadottivo o adottante?............................................................................................................................. [Si]     [No]

 Il coniuge ha già chiesto o fruito indennità di maternità per lo stesso evento?..........................................  [Si]     [No]
       

SE IL RICHIEDENTE E’ L’AFFIDATARIO PREADOTTIVO O ADOTTANTE

Indicare i  dati anagrafici del coniuge

Cognome e Nome ……………………………………………. Codice fiscale ………………………………………………

 Nato/a il ………………………. …………..   A…………………………………………………………………………………
 

Il richiedente è separato legalmente dal coniuge?…………………………………………………………….. [Si]    [No]

( sentenza numero……………….. del………………. …………..emessa da ………………………………………………

La separazione è avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo o adozione ………………. ..[Si]     [No]

Al momento della domanda il bambino è presente nella famiglia anagrafica dell’affidatario
preadottivo o adottante?............................................................................................................................. [Si]     [No]

 Il coniuge ha già chiesto o fruito indennità di maternità per lo stesso evento?..........................................  [Si]     [No]
       

SE IL RICHIEDENTE E’ L’ADOTTANTE NON CONIUGATO

Al momento della domanda il bambino:
 

E’ soggetto alla potestà del richiedente? ……………….. ………………………………………………………[Si]     [No]

E’ presente nella famiglia anagrafica del richiedente?............................................................................... [Si]     [No]

E’ affidato presso terzi? …………………………………………………………………………………………... [Si]     [No]
                                                                                       

      


