
 

TRIBUNALE DI TRIESTE 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

 
Adozione di maggiorenne 

 
DOVE 
Volontaria Giurisdizione – Piano terra –  Stanza 101 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, da lunedì a venerdì 
 
REGIME FISCALE 
- Contributo Unificato pari ad € 98,00 da effettuarsi nei seguenti modi: 

 versamento dell’importo dovuto a mezzo conto corrente postale n. 57152043 
intestato alla Tesoreria provinciale di Viterbo – versamento contributo unificato 
spese atti giudiziari DPR 126/2001;  

 versamento effettuato con mod. F23 (codice ufficio 9BX, cod. catastale Trieste 
L424, codice tributo 941T) presso gli sportelli bancari; 

 versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati 
(Lottomatica) 

- 1 marca da bollo per diritti forfettari da € 27,00; 
- per il rilascio di una copia autentica senza urgenza:  
marche per diritti di cancelleria da € 11,63 – per copie conformi da 1 a 4 pagine,  
€ 13,58 – per copie conformi da 5 a 10 pagine.  
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Il ricorso va indirizzato al Tribunale di Trieste, allegando: 

• Nota di iscrizione a ruolo,   
• Copia integrale dell’atto di nascita di colui che adotta e del maggiorenne da 

adottare. 
• Certificato di morte dei genitori di colui che adotta (se viventi dovranno essere 

sentiti dal Presidente del Tribunale). 
• Certificato di morte dei genitori del maggiorenne da adottare (se viventi 

presenteranno il loro assenso nelle forme di cui all’art 311 c.c.). 
• Certificato di matrimonio o di stato libero di colui che adotta. 
• Certificato di matrimonio o di stato libero del maggiorenne che si vuole adottare. 
• Atto notorio dal quale risulti che colui che adotta non ha figli legittimati e che lo 

stesso non ha mai esercitato la tutela sul maggiorenne da adottare e che 
quest’ultimo non è mai stato adottato da altri (si può fare presso la cancelleria del 
Tribunale – Volontaria Giurisdizione – telefonare al n. 040 7792460 per informazioni 
e appuntamenti). 

• La sentenza di adozione ordinaria è soggetta a registrazione a cura delle parti 
interessate (presso l’agenzia delle entrate). 

• La cancelleria provvederà a trasmettere, a spese delle parti, copia del 
provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine 
degli atti di nascita di colui che adotta e del maggiorenne adottando (art. 314 c.c.). 


