DOCUMENTI NECESSARI PER L’ADOZIONE DI MINORI BIELORUSSI
Le pratiche di adozione dei bambini bielorussi da parte dei cittadini italiani devono
essere inoltrati all’Ambasciata della Repubblica Belarus in Italia per la spedizione al
Ministero dell’istruzione della Repubblica Belarus.
Le pratiche da inviare all’Ambasciata della Rep. Belarus in Italia devono comprendere i
seguenti documenti:
1. Lettera di accompagnamento dell’Ente autorizzato, indirizzata al Centro minori della
Repubblica Belarus e riguardante l’inoltro della documentazione per l’adozione.
2. Lettera dell’Ente autorizzato che garantisce il controllo sulle condizioni di vita del
minore adottato presso la famiglia adottiva, la preparazione dei resoconti e la loro
presentazione al Centro Nazionale di Adozioni presso il Ministero dell’istruzione della
Rep. Belarus, ogni anno per un periodo di cinque anni.
3. Copie autenticate del passaporto dei due coniugi (la pagina in cui compare la foto).
4. Certificato di matrimonio.
5. Anamnesi medica (modulo predisposto) sullo stato di salute degli adottanti e
sull’inesistenza di controindicazioni per adempiere agli obblighi relativi
all’educazione del minore (un medico legale farà la relazione finale sulla base dei
certificati redatti dai vari specialisti) - scadenza 1 anno.
6. Certificazione sull’esistenza delle condizioni abitative con l’indicazione dell’indirizzo
postale in lingua italiana, metri quadri dell'abitazione, descrizione dei vani e
l’informazione sulla proprieta’ dell’abitazione (nel caso che la famiglia sia in affitto
bisogna allegare la copia del contratto di affitto).
7. Un documento sulle condizioni finanziari della famiglia (autocertificazione con le
firme autenticate (atto sostitutivo dell'atto notorio) al municipio del reddito annuale) scadenza 1 anno accompagnato dai certificati da parte del datore di lavoro con
l’indicazione dell’incarico svolto ed il periodo lavorativo presso la societa’.
8. Decreto di idoneità del Tribunale per i Minorenni.
9. Relazione sociale.
10. Domanda di adozione (modulo prestampato) - scadenza 1 anno.
11. Casellario giudiziario – scadenza 1 anno.
12. Certificato di carichi pendenti – scadenza 1 anno.
13. A tutta la pratica deve essere inoltre accluso un documento dell’organo competente
attestante che il minore, in caso di adozione, sarà autorizzato all’ingresso nel paese
(Italia) per la residenza permanente ( a cura della Commissione sulla base del
certificato di abbandono).
Inoltre i coniugi all’Ente devono presentare la seguente Autocertificazione:" I sottoscritti
non sono mai stati adottanti o affidatari di un minore nei confronti del quale é stata tolta
la potestà genitoriale, non è mai stato annullato adozione o affidamento per colpa loro,
non sono mai stati riconosciuti incapaci o con le capacità limitate" (documento interno
dell’Ente).

IMPORTANTE
Tutta la documentazione deve essere legalizzata con APOSTILLE (convenzione dell’AIA
del 05/10/1961)

