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Formulario d’iscrizione alla procedura di adozione  

 
Premessa: 
Questo formulario è un documento che permette alla persona che desidera adottare un minorenne o un maggiorenne di annunciarsi 
presso l’Ufficio dello stato civile di Bellinzona per instaurare un primo contatto.  
Il formulario va compilato a mano, possibilmente in stampatello, e trasmesso per posta in originale all’attenzione della giurista 
Christine Gillabert Molino presso l’Ufficio dello stato civile, Settore giuridico e Vigilanza, via Lugano 4, 6500 Bellinzona, autorità 
competente in Ticino per pronunciare l’adozione ai sensi dell’art. 268 cpv. 1 CC. 
Una volta ricevuto in ritorno il formulario compilato e firmato, l’Ufficio dello stato civile prenderà contatto con la persona interessata 
all’adozione per spiegare la procedura e indicare la documentazione necessaria.  

 
Il formulario deve essere compilato dal futuro genitore adottivo, in altre parole dalla persona che chiede l’adozione 
oppure dal suo rappresentante legale 
 
 del figlio o della figlia minorenne del coniuge 
 del figlio o della figlia maggiorenne del coniuge 
 del figlio o della figlia minorenne del coniuge del/della partner in unione domestica registrata  
 del figlio o della figlia maggiorenne del coniuge del/della partner in unione domestica registrata 
 del il figlio o della figlia minorenne del/della convivente di fatto 
 del il figlio o della maggiorenne del/della convivente di fatto 
 di una persona maggiorenne  
 di una persona minorenne con cui si hanno dei legami (per esempio di un nipote, ecc.).  

Attenzione: Si rende attenti che non serve compilare questo documento se si vuole adottare un minorenne 
sconosciuto che arriva da un Paese straniero, oppure se si desidera adottare il minorenne, svizzero o straniero, di 
cui si ha già l’affidamento. In questi due casi bisogna rivolgersi dapprima all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di 
Bellinzona. Lo scrivente Ufficio dello stato civile verrà invece chiamato in causa solo in un secondo tempo e a 
procedura già iniziata. 

 

Dati della persona che chiede di poter adottare (genitore adottivo) 
(in caso di adozione congiunta, compilare p.f. un modulo per ogni genitore adottivo) 

Completare p.f. tutti i campi 
in stampatello. Grazie 

Persona  
che chiede di poter adottare 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita / Nazione  

Paese di origine  

Telefono privato / cellulare  

Domicilio attuale  
(indicare l’indirizzo completo) 

 

Mettendo una crocetta, 
indicare se celibe/nubile, 
oppure se coniugato, in 
unione domestica registrata o 
se convivente di fatto 
  

o celibe                                           o nubile 

o vedovo ……………………………………o separato 

o coniugato*                                  o convivente di fatto* 

o in unione domestica registrata* 

*Indicare le generalità della 
persona con cui si vive e la 
data di inizio della relazione. 

Cognome: 
Nome: 
Data:  
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Dati della persona che si desidera adottare (adottando) 

 
Completare p.f. tutti i campi in 

stampatello. Grazie. 

 
Persona di cui è chiesta l’adozione 

 
Cognome 
 

 
 

Nome 
 

 
 

Indicare con una crocetta se 
maggiorenne o minorenne 

O maggiorenne 

O minorenne 

Data di nascita 
 

 

Luogo di nascita 
 

 

Paese di origine  

Eventualmente telefono 
privato o cellulare 

 

Indirizzo di posta elettronica 
(E-mail) 

 

Formazione o professione 
attuali 

 

Domicilio attuale  
 

 

Se cambiato, luogo del 
domicilio precedente 

 

Data esatta di inizio della 
convivenza con il genitore 
adottivo 

 

Cognome e nome della madre 
biologica 

Cognome: 
Nome: 
Indirizzo attuale  
Data ultimo contatto con lei 

Cognome e nome del padre 
biologico 

Cognome: 
Nome: 
Indirizzo attuale  
Data ultimo contatto con lui 

 
Luogo e data:      _______________________________________ 
 
Firma del genitore che vuole adottare  _______________________________________ 
Oppure 

Firma del legale che lo rappresenta  _______________________________________ 
(con allegata la procura) 

 
Firma della persona di cui è chiesta l’adozione  _______________________________________ 
(solo se ha almeno 12 anni ed è capace di discernimento) 

 


