
FORMULARIO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO “CONCORSO ALLE SPESE PER 
L’ADOZIONE INTERNAZIONALE” PREVISTO DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 
REGIONALE 31 LUGLIO 2003, N° 10   

All’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie 
locali                                                                                                                                      
Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali                             
Via Trinacria n° 34                                                                                                                       
90144 PALERMO                                                                                                                            
Per tramite del comune di Sant’Agata Li Battiati (Catania)  

  

I sottoscritti coniugi__________________________  ____________________________________,  
nato a ______________________________________   il__________________________________  
ed ______________________________________  ______________________________________, 
nata a ______________________________________ il__________________________________,  
in qualità di genitori adottivi del minore______________________________________________,  
nat_____a ________________________________________ il _____________________________ 

RICHIEDONO 

l’erogazione del contributo previsto dall’art. 7, comma 1, della legge regionale 31 Luglio 2003, n°10.                                                                                                                   
Gli scriventi alle gano alla presente: 

1) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronato, comune, ecc.); 
2) fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori adottivi ai sensi degli artt. 36 e 38 del 

D.P.R. n° 445/2000; 
3) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall’ente autorizzato; 
4) certificazione rilasciata dall’ente autorizzato attestante la data di inserimento del/i minore/i nel 

nucleo adottivo; 
5) certificazione rilasciata dal comune attestante la data di trascrizione nei registri degli atti di 

nascita del decreto del tribunale dei minori, con cui viene resa efficace in Italia la senteza di 
adozione del tribunale della nazione di provenienza del minore; 

6) eventuale certificazione sanitaria attestante condizioni di handicap o patologia cronica; 
7) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n° 445, di entrambi i coniugi, debitamente autenticata, da cui si evince che per le 
spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato richiesto ed 
ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati.  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a 
dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Catania, _____________________ 

 

                                                                                                                     Firme 

____________________________ 

____________________________ 


