MODELLO A

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le adozioni internazionali
Largo Chigi n.19 – 00187 Roma
I sottoscritti
_______________________________________ nato a __________________________ prov. ____
il ____/____/________ residente a __________________________________________ prov. ____
via_____________________________________________________ n.__________ cap._________
codice fiscale___________________________ telefono abitazione _________________________
telefono cellulare_______________________ e-mail_____________________________________
coniugato con:
_______________________________________ nata a __________________________ prov. ____
il ____/____/________ residente a __________________________________________ prov. ____
via_____________________________________________________ n.__________ cap._________
codice fiscale___________________________ telefono abitazione _________________________
telefono cellulare_______________________ e-mail ____________________________________
CHIEDONO
ai sensi del D.P.C.M. il rimborso delle spese sostenute per l’adozione internazionale del/i minore/i:
_________________________
_________________________
________________;
(cognome e nome di nascita)

___________________________
(cognome e nome di nascita)

___________________________
(cognome e nome di nascita)

(luogo)

(data di nascita)

________________________
(luogo)

________________;
(data di nascita)

________________________
(luogo)

________________.
(data di nascita)

L’importo del rimborso dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario/postale:
intestato a (è esclusa l’intestazione a terzi) _________________________________________________
c/c n._________________________A.B.I.__________________C.A.B.______________________
codice IBAN _____________________________________________________________________
istituto di credito_____________________________________________agenzia_______________
indirizzo_____________________________________________ prov.(______) c.a.p.___________
I dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000
n.445.
Luogo e data___________________
Il Coniuge_____________________
Il Coniuge______________________
Attenzione:
(Compilare il modello in stampatello e firmare in modo leggibile),
(Verificare la leggibilità dei documenti)
(Allegare alla domanda i documenti indicati nell’Allegato 1)

SPECIFICARE SULLA BUSTA “RIMBORSO SPESE ADOZIONE”

Allegato 1
Documenti da allegare alla domanda di rimborso (per i residenti in Italia):

1) copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;
2) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, dall’ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le
spese sostenute dai genitori adottivi;
3) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi relativa ai redditi dell’anno 2009 da cui si possa
evincere l’ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state
portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei
redditi riferiti a tali anni;
4) nel caso in cui l’istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un’autocertificazione,
resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conformità della
dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall’art.2 del D.P.R.
22 luglio 1998, n.322 all’Agenzia delle entrate;
5) nel caso in cui l’istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una
delle fattispecie di esonero, previste dall’art.1, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600,
un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, attestante
l’ammontare complessivo del reddito conseguito nell’anno 2009 (modello B allegato);
6) autocertificazione, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in cui l’istante
dichiara di non aver richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di
organi regionali o provinciali (Modello C allegato).
Invece:
(per i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero, i quali hanno concluso l’adozione ai sensi
dell’art. 36, comma 4 della legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98) i documenti da allegare sono:

1) certificato attestante la residenza all’estero da almeno due anni;
2) 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;
3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all’anno 2009 da cui si possa evincere l’ammontare
del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più
anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei redditi riferiti a tali anni;
4) nel caso in cui l’istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un’autocertificazione,
resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conformità della
dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall’art.2 del
D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 all’Agenzia delle entrate;
5) nel caso in cui l’istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una
delle fattispecie di esonero, previste dall’art.1, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600,
un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, attestante
l’ammontare complessivo del reddito conseguito nell’anno 2009 (modello B allegato);
6) autocertificazione, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in cui l’istante
dichiara di non aver richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di
organi regionali o provinciali (Modello C allegato).

MODELLO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto___________________________________________________________________
nato a____________________________________il____________________________________
residente a ________________________________via___________________________________
la sottoscritta____________________________________________________________________
nata a____________________________________il_____________________________________
residente a________________________________via____________________________________
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000
DICHIARANO
che nell’anno di imposta
euro_____________________

2009

hanno conseguito un reddito complessivo pari a

dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo_____________________data______________
Il DICHIARANTE
___________________

LA DICHIARANTE
____________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione delle firme e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La stessa è esente da imposta di bollo ai sensi
dell’art.37, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
(RESTITUIRE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. CON LA DICITURA SULLA BUSTA
“RIMBORSO SPESE ADOZIONE”)

MODELLO C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto___________________________________________________________________
nato a____________________________________il____________________________________
residente a ________________________________via___________________________________
la sottoscritta____________________________________________________________________
nata a____________________________________il_____________________________________
residente a________________________________via____________________________________
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000
DICHIARANO
che relativamente alla adozione del minore conclusasi con decreto di autorizzazione all’ingresso
dell’anno 2009 non hanno presentato domanda di rimborso né hanno ricevuto alcun contributo da
organi regionali o provinciali.
dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo_____________________data______________
Il DICHIARANTE
___________________

LA DICHIARANTE
____________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione delle firme e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La stessa è esente da imposta di bollo ai sensi
dell’art.37, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
(RESTITUIRE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. CON LA DICITURA SULLA BUSTA
“RIMBORSO SPESE ADOZIONE”)

