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Informazioni sull’Adozione in Bielorussia:

Il costo della pratica per l’associazione è di € 7.500,00 (settemilacinquecento) di cui:
1.
2.
3.
4.

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

al conferimento dell’incarico
da versare all’inserimento nella Lista presentata alla CAI
alla presentazione dei documenti in ambasciata
prima della partenza per la sentenza del Tribunale straniero.

N.B. Nel caso in cui l’adozione riguardi 2 minori alla cifra dovrà essere aggiunta la somma di €
2.000,00 per i costi superiori in Bielorussia.
Non sono compresi quindi a carico della coppia: le spese per i trasferimenti all’estero, vitto,
alloggio, visti, spostamenti durante la permanenza nel paese estero.
Tutti i costi che sosterrete in Bielorussia comprovati con ricevute, fatture, ecc. (che ci invierete in
copia) Vi saranno da noi certificati per poterli successivamente dedurre fiscalmente al 50% del
Vostro reddito, mentre il rimanente 50% dei costi sarà rimborsato dalla Commissione per le
Adozioni internazionali.
Tutti i versamenti di acconto e saldo, relativi ai punti 1, 2, e 3,dovranno essere necessariamente
effettuati nel seguente modo:
 bonifico bancario sul c/c bancario della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, sede
di Cervia (RA) Via dei Mille, intestato all’Associazione: Bambini Chernobyl Onlus”
avente IBAN IT 51 V060 1023 6001 0000 0002 531 causale: acconto pratica di adozione o
saldo pratica di adozione.
L’importo al punto 4. Verrà consegnato direttamente in Bielorussia alla nostra referente Svetlana.
Prima della partenza, per la definizione dell’adozione (sentenza del Tribunale), dovete ricordarVi di
produrre e portare in Bielorussia i seguenti documenti:




n. 2 fotocopie dei Vostri passaporti, n. 4 documenti (sola pagina con foto), autenticate in
Comune e apostillate in Prefettura;
n. 1 certificato di matrimonio apostillato in Prefettura,
n. 1 decreto di idoneità rilasciato dal Tribunale dei minorenni apostillato dal
Tribunale/Procura avente sede nel capoluogo della Vostra Regione.
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Quando giungerete con il minore in Italia, dovete preoccuparVi di:




registrare il minore alla Polizia di Frontiera (aeroporto di arrivo in Italia);
registrare il minore presso il Tribunale dei minorenni competente del luogo di residenza;
registrare il minore in Ambasciata di Bielorussia a Roma entro 30 (trenta) giorni dall’arrivo
in Italia previo accordi può effettuarlo l’Associazione.

A procedura ultimata la Bielorussia richiede n. 1 relazione annuale per un totale di n. 5 (cinque)
anni redatta da un nostro Psicologo il cui costo unitario di relazione è di € 200,00 (duecento) che
saranno pagati al momento della relazione e comprendono la stesura della relazione, la traduzione e
l’invio in Bielorussia.
Infine, nella fase post-adottiva qualora si necessiti ulteriore sostegno psicologico per il superamento
dei disagi, conflitti e problematiche insorte, il costo delle relative prestazioni saranno a totale carico
della coppia.
Lì,
Firma della coppia per presa visione
---------------------------------------------------------------------------------------

