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2 PARTE: L’ENTE

2.1 La storia dell’ENTE ed i paesi autorizzati

Il Centro Adozioni "La Maloca" è un'associazione di volontariato nata a Parma nel 1994 ad opera di
alcune coppie di genitori adottivi, le quali, avendo percorso la strada dell'adozione internazionale ed
avendone toccato con mano le difficoltà, decisero di mettere la loro esperienza a disposizione di chi
avesse voluto intraprendere lo stesso cammino.

Da quel lontano giorno ad oggi, intorno al nucleo storico dei Soci fondatori  si è formato un nutrito
gruppo di associati e tanti sono i bambini che attraverso "La Maloca" hanno trovato in Italia la famiglia
di cui avevano certamente bisogno. 

Uno degli obiettivi  dell'associazione, è quello di  fare incontrare bambini  in stato di  abbandono, con
coppie che vogliono intraprendere l'adozione internazionale, supportandole durante tutto il percorso, nel
pieno rispetto delle legislazioni vigenti e della convenzione dell'Aja e senza alcuno scopo di lucro, e di
aiutare i bambini a vivere un domani migliore nel loro Paese. "La Maloca" è iscritta al Registro Regionale
del Volontariato dell'Emilia Romagna dal 08/08/1996 (iscrizione n° 5908) e successivamente al Registro
Provinciale del Volontariato ONLUS (rpv 142 SA), inoltre è entrata a far parte del gruppo nazionale degli
enti autorizzati ottenendo il 11/10/2000, il riconoscimento ufficiale ad operare dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio (atto n° 16/2000 AU/AUT/CC/DEL).

La Maloca oggi "La Maloca" opera nei settori dell'adozione internazionale, del sostegno a distanza e
della solidarietà internazionale. Ha tre  sedi operative in Italia, una a Parma,  u una ad Avellino e
una a Udine, oltre a un punti informativi a  Cascina (PISA),  Napoli e Messina. Una sede operativa
in Colombia (Bogotà), una in Nepal (Katmandù). 

AREA DI OPERATIVITA' IN ITALIA

Con  L’attuazione  della  delibera  CAI  23/2011/AE/EST/TER  del  01-02-2011  ,  La  Maloca  è
autorizzata ad accettare coppie che provengano da tutta Italia tranne che dalla Valle d’Aosta

PAESI ESTERI AUTORIZZATI

Colombia: Accreditati e operativi - Paese che ha ratificato la Convenzione dell'Aja, ed in cui la maggior
parte degli associati ha svolto le pratiche di adozione per questo motivo l'Associazione può vantare una
lunga e fruttuosa esperienza in questo Paese.

Nepal: accreditamento dal Paese Estero dal  2010, ora in sospeso in quanto al momento non viene
permesso di depositare procedure adottive. 

INTESE E CONVENZIONI TRA ENTI AUTORIZZATI

La Maloca per ampliare la sua disponibilità all'accoglienza delle famiglie, può creare 
intese/convezioni con altri Enti depositate in CAI, questo permette di dare una maggiore 
copertura del territorio italiano e contemporaneamente poter offrire la possibilità alle famiglie di 
sviluppare pratiche adottive in più Stati Esteri. Suddette intese sono regolarmente depositate presso la 
CAI.     Ad oggi sono operative intese con Ente Mehala onlus e Lo Scoiattolo onlus su i 
seguenti Paesi: India, Burkina Faso, Federazione Russa, Haiti, Ucraina, Bulgaria, 
Kazakistan.
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ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE ASSOCIATE

"La Maloca" svolge varie attività finalizzate a dare sostegno alle famiglie, sia prima sia durante sia dopo 
l'adozione, non solo fornendo alle stesse un valido supporto per risolvere le problematiche che 
dovessero insorgere nel lungo iter adottivo, ma anche contribuendo a creare dei rapporti di amicizia e 
collaborazione tra gli aspiranti genitori adottivi, in modo che essi possano aiutarsi vicendevolmente.

Cosa ci proponiamo
Riteniamo importante affermare che la cosa fondamentale dell'adozione è quella di dare una famiglia ai 
bambini che ne sono privi, superando ogni pregiudizio sulla diversità dell'origine etnica e geografica, 
dell'aspetto fisico, delle circostanze in cui sono nati, in quanto il valore della genitorialità sociale è pari al
vincolo di sangue. Desideriamo affiancare lo sforzo di quanti si adoperano per ottenere una legislazione 
che regoli e tuteli il bambino secondo principi uniformi e trasparenti in ogni paese del mondo. Pertanto 
"La Maloca" intrattiene rapporti esclusivamente con istituzioni pubbliche autorizzate, che assicurino la 
massima garanzia rispetto alle condizioni di reale abbandono dei minori e delle procedure seguite per 
l'iter dell'adozione.
Cosa intendiamo per adozione
Quando in "Maloca" si parla di adozione si parte dal bambino, il cui diritto si ritiene sempre preminente, 
riferendosi soltanto a minori in reale situazione di abbandono, per i quali il bene insostituibile della 
famiglia non può in alcun modo essere recuperato nell'ambito della comunità di origine e si cerca negli 
aspiranti genitori adottivi, oltre ad una reale disponibilità affettiva, una sensibilità e apertura tali da 
offrire la massima garanzia al minore che sarà loro affidato. Infatti l'adozione deve essere intesa come 
uno degli strumenti più idonei per restituire ad un bimbo, che ne è stato privato, il diritto ad avere un 
futuro in una famiglia.

2.2 L’organizzazione territoriale dell’ENTE
SEDE CENTRALE/LEGALE

Via Borsari, 23 - 43100 PARMA
Tel./Fax 0521-944855
www.lamaloca.it - E.mail:  
info@lamaloca.it 

SEDI PERIFERICHE   – PUNTI INFORMATIVI 

Avellino – Rione San Tommaso 85   C/O Casa sulla Roccia

Tel 0825 72419-3475822246   sedeavellino@lamaloca.it

Udine  - Via Brigata Re 29 (ex Osoppo)   0432233748  - 
3492519526     sedenordest@lamaloca.it  

Cascina (PI), Punto informativo, Via Toscoromagnola 1099  Tel
3474266741  maloca.pisa@gmail.com 

Messina -  punto informativo, Via Marco Polo 351  
maloca.sicilia@gmail.com   3939488194
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3. IL PERCORSO ADOTTIVO

3.1 La fase pre adozione

3.1.1 Avvicinarsi all’adozione
In base ai principi dell’ENTE, il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l’incontro
e  l’accoglienza  del  proprio  figlio.  Infatti,  una  famiglia  consapevole,  supportata  nella  riflessione,
rappresenta una risorsa importante  per il  bambino che ha bisogno di  genitori.  Per ogni  famiglia  il
percorso  adottivo  sarà  un  percorso  unico  e  l’ENTE  è  impegnato  a  fornire  un  supporto  di  tipo
personalizzato.

L’Allegato 1 contiene un utile glossario, per conoscere il linguaggio dell’adozione.

Per avvicinarsi all'adozione internazionale l’ENTE propone incontri, in cui vengono fornite informazioni
sul  significato,  i  tempi  di  attesa  al  momento  dell'incontro,  i  costi  e  le  procedure  dell'adozione
internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornito il punto
di vista procedurale, psicologico, legale. 

In  relazione  ai  costi  dell’adozione,  l’ENTE  opera  nella  più  completa  trasparenza  e  completezza  di
informazione, così come evidenziato nel punto 3.1.3 relativo al conferimento di incarico e nella parte
quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni.

Per iscriversi agli incontri, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane dell’ENTE, evidenziate nel
precedente punto 2.2, sia telefonicamente che tramite il sito web compilando il questionario Richiesta di
Colloquio.

3.1.2 Incontri di informazione  e colloqui individuali
Gli incontri sull'adozione internazionale e la solidarietà ai bambini in difficoltà sono riservati alle coppie
che  hanno presentato la domanda di disponibilità al Tribunale dei Minori, e possono essere strutturati
in maniera diversa anche in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni
sede dell’ENTE, pertanto, fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie
Regioni. 

L’Allegato 2 riporta le informazioni specifiche in materia di incontri informativi.

Le coppie possono richiedere incontro informativo tramite appuntamento telefonico o compilando il
Formulario sul sito “Richiesta di colloquio” , tale incontro si svolgerà con  operatore esperto di adozione,
presso una delle sedi dell’ENTE.

Il colloquio ha la durata di circa due ore e serve per dare informazioni sul percorso adottivo proposto
dall'Ente autorizzato e per raccogliere disponibilità ed aspettative delle coppie. 

Prima del conferimento di incarico, se necessario, altri colloqui individuali con l’operatore di riferimento,
per chiarire eventuali situazioni che lo richiedano

Vengono anche spiegate le modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.
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3.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per 
l’adozione

Il  conferimento di  incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la copia autorizza l’ENTE ad
attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico
da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall’Ente. 

L’ENTE, prima del conferimento di incarico, ha l’obbligo di informare le coppie attraverso incontri, 
colloqui ed altre metodologie sulle modalità operative utilizzate sia in Italia che all'estero e sulle 
eventuali difficoltà, in ordine, ad esempio, all'età oppure ai tempi dell'adozione statistici, nel paese 
indicato dalle coppie.

Prima di  accettare  l’incarico,  l’ENTE richiede alla coppia,  Decreto di  Idoneità e la relazione
redatta dai servizi socio-sanitari, dai  quali  potrebbero infatti  emergere più chiaramente le reali
aspettative della coppia, alle quali nei fatti l’Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad
esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l’adozione bambini
di età o caratteristiche sperate, oltre a servire per eventuali relazioni integrative sviluppate dall’Ente
stesso.

L’ENTE ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti notizie e cambiamenti
sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a
conoscenza  e  che  possono richiedere  l'intervento  dei  Servizi  territoriali  o  dello  stesso  Tribunale  in
relazione all'idoneità.

La coppia può revocare il mandato all’ENTE e deve darne comunicazione dell'avvenuta revoca ai Servizi
e al Tribunale per i minorenni, così come ne darà comunicazione l’Ente stesso. 

La coppia  mentre  si  trova  all'estero  per  l'abbinamento  non può revocare  il  mandato  all’ENTE,  per
conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il “cambio Ente” sono riportate nella 4a Parte, punto 4.4 della presente
Carta dei Servizi.

Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell’Allegato 3, viene consegnato alla coppia assieme
agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali, diritti e doveri
di entrambi, per la  economica, comprese le indicazioni di rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie
fasi della procedura fa riferimento il Modulo Costi che verrà accettato dalla coppia.

All’atto del conferimento di incarico, l’ENTE richiede alla coppia di sottoscrivere anche una dichiarazione,
relativa alle  relazioni post-adozione. Con essa i coniugi si impegnano, per l’intero arco di tempo
previsto dal paese estero, a rendersi disponibili a fornire informazioni all’Ente circa lo sviluppo psico-
fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale. La coppia prende atto
che, in caso di non osservanza dell’impegno, sarà segnalata al Tribunale per i Minorenni potendosi nella
mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino
non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine. 

L’ENTE per quanto è nelle sue possibilità, cercherà di mantenere equilibrio quantitativo tra i mandati
accettati e non ancora portati a termine e mandati nuovi. 
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3.1.4 Adozione internazionale e revoca della disponibil i tà al l ’adozione 

nazionale
L’ENTE, al momento del conferimento, può richiede alla famiglia la sottoscrizione di un modulo per la
dichiarazione dei Tribunali  in cui  è giacente la loro  domanda di adozione nazionale,  con cui si
impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale individuazione da parte del Tribunale dei Minori per
un’adozione nazionale.

L’ENTE  richiede  revoca di  tali  procedimenti  nazionali nel  caso  di  accettazione  di
proposte/abbinamenti presentati dalla Maloca, o in momenti precedenti nel caso lo richiedano situazioni
o disposizioni indicate dallo stato straniero. 

Inoltre, al momento della sottoscrizione della proposta di incontro da parte della famiglia, l’ENTE chiede
l’autorizzazione  al  proseguimento  della  procedura  alla  Commissione  Adozioni  Internazionali  e  per
conoscenza lo invia al Tribunale dei Minori, ed ai Servizi Territoriali.

La modulistica relativa al rapporto tra adozione internazionale e nazionale è riportata nell’Allegato 4.

3.1.5 Percorso formativo 
Per avvicinarsi al futuro figlio, l’ENTE organizza un corso che ha un valore formativo e orientativo, ma
non valutativo. Il corso è rivolto alle coppie già in possesso della dichiarazione di disponibilità e che si
stanno orientando per la scelta consapevole e affettiva del paese in cui adotteranno. 

La Maloca ha scelto di fare queste formazioni con la modalità dell’accompagnamento, che vuol dire un
buon numero di incontri(possono variare nelle diverse sedi), che hanno comunque lo scopo di dare un
importante contenuto al periodo dell’attesa. 

Le tipologie di corsi previsti, le modalità organizzative ed il programma sono contenuti nell’Allegato 5,
ma potrebbero subire leggere variazioni definite dai professionisti Maloca.

3.1.6 Costruzione del dossier di documentazione della coppia
In un incontro di coppia l’operatore spiega quali sono i documenti da preparare, come vanno fatti e
consegna una mini guida per i documenti del Paese indicato dalla coppia. L’operatore rimane disponibile
telefonicamente per ogni difficoltà dovesse nascere nella produzione dei documenti, anche attraverso i
punti informativi dell’ENTE presenti nel territorio.

Successivamente  la famiglia consegna all’operatore la documentazione richiesta e viene verificata la
adeguatezza dei documenti rispetto a quanto chiesto dal Paese straniero.

3.1.7 Iter dei fascicoli  all’estero e tempi di attesa. 
Alla Famiglia viene assegnato un referente nel Paese Estero, che gestirà la pratica in questo Stato,
trasmetterà informazioni a Maloca informazioni di ogni passaggio significativo del fascicolo della coppia,
sarà cura dell’Ente informare la coppia stessa.

L’ENTE fornisce per via telefonica, e-mail o colloqui personali le informazioni relative alla procedura
specifica della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie
di interesse generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, comunicazioni collettive via e-mail o via
posta, Social e Sito.
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Per quanto riguarda i tempi di attesa nel paese straniero, questi sono variabili  in base allo stato di
origine del minore, all’età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e
giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità dell’ENTE. 

Ogni famiglia riceverà dall’operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il
Paese  indicato,  formulato  in  base  alle  statistiche  dell’ultimo  anno  di  attività  dell’ENTE,  ma  non
specificando che è impossibile garantire che questi vengano rispettati  anche in futuro. In ogni caso
l’ENTE si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della
procedura adottiva.

3.1.8 La gestione del tempo di attesa
L’attesa è il  momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il  percorso della
adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un “tempo incerto”, ma anche perché in
genere viene vissuto come un “tempo vuoto” che non passa mai.

L’ENTE propone alcune attività per trasformare in tempo dell’attesa in un tempo utile e proficuo per
prepararsi all’incontro col bambino.

Il  programma di  accompagnamento  all’attesa è un insieme di  attività  di  diverso tipo che vengono
proposte  alle  famiglie  sino  all'abbinamento,  e  vuole  essere  un  supporto  psicologico,  formativo  ed
esperienziale  a  tutte  le  famiglie  "in  attesa".  Periodicamente  vengono  anche  organizzate  attività
conviviali/formative per migliorare integrazione tra coppie o  tra coppia e Ente

Nell’Allegato 6 sono indicate le principali iniziative che l’ENTE realizza. I responsabili delle singole sedi
provvederanno a divulgare le iniziative in programmazione. 

3.2 La fase dell’adozione

3.2.1 Proposta di adozione e preparazione all ’ incontro con il  bambino
La proposta di adozione è un atto formale che normalmente viene inviato dal Paese Estero e viene
presentato dall'ente alla coppia in base alla documentazione inviata dallo Stato estero stesso. 

Proposte di bambini con bisogni speciali (special need) possono anche essere fatte dallo Staff Maloca
alle famiglie che abbiano dato la loro disponibilità ad essere interessati a tali minori.

Una volta firmato il consenso alla proposta, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del
minore proposto in adozione. 

La proposta di adozione deve tener conto delle indicazioni del Decreto di idoneità della coppia, dalle
relazioni psicologiche e di quanto emerso nella fase di conoscenza della coppia presso l’ENTE.

L’ENTE inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, se questa è contraria ai
principi della Convenzione de L' Aja.

Nei Paesi Aja è l’autorità straniera a fissare già l’abbinamento, la coppia vie convocata nella sede di
riferimento e vengono presentati i documenti del/i minori abbinati, l’accettazione diventa già un atto di
impegno  definitivo.  Eventuali  rifiuti  devono  sempre  essere  altamente  motivati  e  possono  portare
problematiche nel proseguimento della procedura adottiva. 

In questi  incontro la coppia firmerà anche  l'impegno tassativo a sviluppare le relazioni post
richieste dal Paese Estero (allegato 10) 
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3.2.2 La partenza
La coppia viene convocata per un  colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della
permanenza all'estero, dell'incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero. 

L’ENTE e la coppia predispongono le attività del viaggio e della logistica all'estero.

Viene consegnato, se non fatto precedentemente, l'elenco delle cose da fare al rientro in Italia e del
comportamento  da tenere  all’estero rispetto  allo  specifico  paese;  viene dato  un elenco dei  numeri
telefonici  del  referente estero,  dell’operatore  italiano,  dell’ambasciata italiana  nonché un elenco dei
referenti in accordo con l’ENTE.

Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria specifica al paese e al momento della partenza.

3.2.3 La permanenza all’estero
L’ENTE è consapevole che la permanenza all’estero può rappresentare a volte un periodo problematico
e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero, però è un periodo molto importante per
conoscere il Paese di Vs. figlio. E' necessario quindi adattarsi alle condizioni e strutture di tale Paese ,
ricordandosi che ogni disprezzo è un rifiuto di una parte del Vs bambino. 

L’ENTE dispone in ogni paese di uno staff di operatori esperti che accompagna la famiglia per tutto l'iter
della  procedura adottiva. 

L’incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione ed il grado di assistenza che
l’ENTE può fornire alla famiglia dipende dal paese e spesso dalla gestione del singolo istituto.

L’ENTE si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.

Anche gli Enti con i quali abbiamo stilato intese su diversi Paesi Esteri presentano strutture in ognuno
di questi Paesi che assistono la coppia in tutto l'iter procedurale  adottivo.

3.2.4 Il rientro in Italia
L’attività svolta dall’ENTE viene fatta con entrambi i genitori come previsto dalla convenzione de L’Aja.
La famiglia,  seguendo lo  schema fornito  dall’operatore  prima della  partenza  denominato  ”Guida  al
rientro in Italia”, riportato nell’Allegato 7 e  da altra documentazione specifica dovrà adoperarsi per
espletare le formalità previste.

In  particolare  la  coppia  dovrà  recarsi  presso  l’ENTE,  entro  i  termini  stabiliti  dall’ente  stesso,  per
effettuare il colloquio di inserimento compresi questionari consegnati dall’Ente.

Tale incontro è occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e punti di forza. 

La  coppia  deve  fornire  entro  30  giorni  la  dichiarazione  delle  spese  sostenute  all’ENTE,  al  fine  di
permettere l’invio alla Commissione per le  Adozioni  Internazionali  della scheda riassuntiva dei costi
sostenuti attraverso il modulo “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

Il modulo relativo ai costi sostenuti, da effettuarsi in autocertificazione, è contenuto nell’Allegato 9.
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3.3 La fase post adozione

3.3.1 Sostegno post adottivo alle famiglie
Il  sostegno offerto  dall’ENTE alle  nuove famiglie  si  sviluppa attraverso  percorsi  specifici  diretti  alla
famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori. 

Il percorso post adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del
bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.  Non è un  corso obbligatorio ma fortemente consigliato
che sicuramente aiuterà l'integrazione dei minori sia nella famiglia che nelle varia attività connesse.  

I costi di tale supporto saranno indicati preventivamente dal Responsabile di sede di riferimento.

L’ENTE, come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni
informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici, anche per la fase
di post-adozione.

3.3.2 Accompagnamento post alla famiglia (report per Paese Estero)

I  report post adottivi sono uno specifico "percorso di accompagnamento", dettagliato con relazioni
psicologiche ed altra documentazione, che vanno inviati al Paese Estero scadenziati come indicato dal
Paese stesso (Allegato 10).

Il sostegno alla nuova famiglia si articola attraverso una serie di incontri in cui si effettuano osservazioni
del nucleo familiare (bambino e genitori insieme), colloqui di coppia e un colloquio di restituzione con i
genitori.

La  frequenza  e  la  cadenza  degli  incontri  potrà  essere  modificata  in  base  alle  caratteristiche  delle
specifiche situazioni e dalle richiesta del Paese Estero.

Le famiglie che hanno bisogno di un intervento di tipo psicoterapeutico verranno inviate a consulenti
dell’ENTE, ai Servizi pubblici o privati(a carico coppia).

4. PARTE: I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi

I costi  nell’adozione internazionale rappresentano un aspetto importante,  rispetto  al  quale l’ENTE è
impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

L’Allegato 11  contiene i  dettagli  dei  costi  relativi  all’adozione sia  per  la  parte  inerente
l’attività realizzata dall’Ente in Italia che nei paesi esteri di operatività.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno versati all’ENTE per le attività svolte, la coppia
dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all’estero.

Sul tema dei  costi  da sostenere dai coniugi nella procedura di  adozione internazionale,
l’ENTE assume i seguenti impegni:

 Carta dei Servizi del Centro Adozioni La Maloca(ONLUS) sede legale Via Borsari 23  43124 Parma – Aderente
Coordinamento OLA - Autorizzazione  Adozioni Internazionali 16/2000/AE/AUT/CC/DEL  11/10/2000 –

www.lamaloca.it



                                              
1. l’impegno a realizzare sempre l’azione migliore e più conveniente per le coppie: infatti l’Ente è

consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere
cosa implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi l’adozione. Per questo
l’ENTE si obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;

2. l’impegno ad applicare il concetto dei costi “chiari”, previsti nell’Allegato 11: i costi necessari e
sufficienti per portare a termine completamente l’intera procedura di adozione, e cioè tutte le
attività specificate in tale allegato, nell’Allegato 3 sul conferimento di incarico e descritte nella
Parte 3° (ll percorso adottivo) della Carta dei Servizi;

3. l’impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all’estero, specificando che: 
 il costo dei servizi resi in Italia sarà mantenuto fisso dal conferimento d’incarico fino alla

conclusione  dell’adozione,  fatti  salvi  comprovati  motivi  non  dipendenti  dalla  volontà
dell’Ente; 

 il costo dei servizi resi all’estero potrà venir aggiornato in modo formale dall’Ente nel corso
della durata della procedura di adozione, tramite aggiornamento della tabella costi estero,
con le modalità ed i riflessi per le coppie descritti in modo preciso nell’Allegato 11;

4. l’impegno ad effettuare incassi di denaro procedurali, esclusivamente in Italia e solo tramite
sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell’Ente).

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

L'articolo  4  della  legge  n.  476  del  1998  ha  introdotto  la  lettera  l-bis)  dell'articolo  10  del  Tuir,
prevedendo, a decorrere dal periodo di imposta 1999, la deducibilità dal reddito complessivo del
50% delle  spese  sostenute  dai  genitori  adottivi  per  l'espletamento  della  procedura  di
adozione internazionale. 

L'Agenzia delle Entrate, considerando anche la volontà del legislatore di agevolare le coppie che 
intendano adottare un minore straniero ha chiarito che, per usufruire della deduzione delle spese 
sostenute per la procedura di adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di
genitore adottivo e che è, invece, possibile, usufruire della deduzione a prescindere dalla 
effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della 
stessa.
La risoluzione AG.E. 77/E del Maggio 2004 e successiva Circolare 7/E del 27/04/2018 (pag201)hanno 
evidenziato anche che, agli effetti fiscali, deve ritenersi che:
1. la procedura di adozione inizia con il conferimento a un ente autorizzato del mandato 
all'adozione e che è, dunque, da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire delle 
deduzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lett. l-bis) del Tuir.
2. lo status di genitore adottivo si acquista con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte
del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera,
qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia. 

l'Agenzia Entrate ha chiarito che la deduzione deve essere operata con applicazione del 
principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state 
effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale.
Poiché, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge n. 184 del 1983, ai fini del 
riconoscimento della deduzione nella misura del 50% delle spese sostenute per l'espletamento delle 
pratiche di adozione internazionale, è necessario che tali spese siano certificate annualmente 
nell'ammontare complessivo dagli Enti autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura 
di adozione.
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Al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, 
gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'Ente stesso, oltre alla documentazione delle spese 
autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 
del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con 
cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente 
autorizzato, ma sono inerenti all'attuazione del procedimento adottivo

Quali spese possono entrare in Deduzione?
La risoluzione 77/E e successiva Circolare 7/E del 27/04/2018, hanno chiarito che le deduzioni nella 
misura del 50% sono riferibile a tutte le spese sostenute dagli adottandi purché:
- finalizzate all'adozione del minore
- debitamente documentate
- certificate dall'ente autorizzato. 

Rimborsi spese adozione internazionale possono essere annualmente definiti dalla CAI in base ai 
finanziamenti stanziati nei documenti di Programmazione Finanziaria emessi dal Governo.

Informazioni sul sito www.commissioneadozioni.it

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità
In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od
affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L’unica  differenza  -  fermo  restando  la  durata  di  ciascun  beneficio  (congedo,  permesso,  sostegno
economico, ecc.) - è la decorrenza degli  stessi: la data di  “nascita” del  bambino adottato  è quella
dell’ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali. 

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o
per intero, il congedo ancor prima dell’ingresso del minore in Italia durante la permanenza all’estero dei
medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata
complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime
condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale
(fruibile  dai  due  genitori,  anche  contemporaneamente,  per  complessivi  dieci  mesi),  art.  45  per  i
permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in
Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per
tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all’estero per l’incontro con il bambino
e l’espletamento della procedura adottiva (art. 26, comma 4, e 27, comma 2).

Ove ricorrano le  condizioni,  qualora  il  minore  adottato  o  in  affidamento  preadottivo  sia  affetto  da
handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall’art. 42 del
D.Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall’art. 33 della
legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

Congedo Parentale neo papà norma (comma 354, art. 1, legge bilancio 2017), innalzato da 2 a 5gg nel
2018.
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Circolare 66 del 20/04/2018: indennità  di  maternità  e paternità  nei  casi  di  adozione e affidamento
preadottivo per lavoratori iscritti alla Gestione separatadi cui art. 2 comma 26 legge 335/1995

4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio
Ente

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verifichino eventi precedentemente non rilevati, e
di gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità,
l'ENTE potrà dismettere l'incarico,  dandone comunicazione motivata al  Tribunale per i  minorenni, ai
Servizi  che  hanno redatto  la  relazione,  nonché alla  C.A.I.  Questo  fatto  può derivare  anche da un
atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza a più incontri, mancata
corresponsione degli oneri  o della documentazioni previste.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, é tenuta, una volta effettuata la
revoca,  a  darne  comunicazione  ai  Servizi  territoriali  e  al  Tribunale,  nonché  ad  indicare  i  percorsi
formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il  secondo Ente di approfondire le motivazioni e di
individuare  eventuali  problematiche  e,  comunque,  di  continuare  nell'iter  formativo  eventualmente
interrotto.                                                                                                

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro
Ente, questo ultimo può chiedere alla coppia  la partecipazione ai  propri  percorsi  di  informazione e
preparazione.

Qualora il rapporto tra l’ENTE e gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a
fronte di somme versate, l'Ente potrà restituirà parte dell'importo, così come specificato nel modulo
costi accettato. 
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Allegato 3 Rev.5 N.ro Archivio  XXX/18/XX/C  
  

li, XX/XX/XXXX

ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO

Ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 184/83, come modificata dalla Legge n. 476/98, i
sottoscritti coniugi:

(marito) XX

nato a:  XX             prov. XX il XX/XX/XX

Codice Fiscale: XX

(moglie)  XX

nata a:  XX        prov. XX il XX

Codice Fiscale: XX

residenti a  :  XX   cap. XX    Prov. XX

in: XX

telefono casa: XX
cellulare marito: XX   cell. Moglie: XX

e-mail: paoloegiulia@hotmail.it

in possesso del Decreto di Idoneità rilasciato dal Tribunale dei Minorenni di Brescia in
data  xx/xx/xxxx  e notificato in data  XX  NXX. – N. XX Cron.  per  nr.  1 o più
minori; conferiscono l’incarico al Centro Adozioni La Maloca ente autorizzato per
le  adozioni  internazionali  (16/2000/AE/AUT/CC/  del  11.10.2000,  ultimo  agg.
23/2011/AE/EST/TER del 01-01-2011), con sede legale in Parma, Via Borsari n. 23,,
ad Avellino, Rione San Tommaso n. 85, a Udine in via Brigata Re 19 , affinché in loro
nome e per loro conto svolga i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di
adozione  internazionale,  necessari  per  il  corretto  espletamento  della  procedura  di
adozione internazionale nello Stato.

 Vista  la  legge  n.  184/1983  così  come  modificata  ed  integrata  dalle  Leggi
476/1998; n. 149/2001 e successive modifiche alle convenzioni internazionali
ed i principi in essa richiamati;

 Avendo dato il consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai sensi della
vigente normativa DLGS 196/03(codice in materia di dati personali); 
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A conoscenza dei compiti sviluppati dall’Ente
a. Dopo aver letto la  Carta dei Servizi  per le adozioni internazionali sviluppata dal

Centro Adozioni La Maloca
b. Ricevute le informazioni circa procedure, tempi e costi da sostenere in Italia ed

all’estero 
c. Non avendo conferito incarico ad altro Ente

DICHIARANO
 di conoscere i principi, le procedure e le linee di azione dell’Ente in materia di

gestione  della  pratica,  dei  corsi  pre  e  post  adozione  e  delle  relazioni  post
adozione; 

 di  essere  stati  debitamente  informati  sulle  potenziali  prospettive  di
realizzazione  dell’adozione  all’estero  compreso  i  tempi  di  attesa
ipotizzati al momento dell'incarico  e della gestione dell’adozione da parte
dello Stato Estero attribuito all’atto del conferimento;

 di  conoscere,  condividere  le  finalità  e  principi  etici  dell’Ente(presa  visione
statuto e carta servizi), per questo rimarranno soci della Maloca per tutta la
durata dell’iter;

 di condividere ed accettare i suddetti principi e condizioni;
 Di non avere in corso, o in previsione attuazione di procedure di fecondazione

assistita

INCARICANO
 
L’Ente  CENTRO  ADOZIONI  LA  MALOCA,  ente  autorizzato  per  le  adozioni
internazionali  (16/2000/AE/AUT/CC/DEL  11/10/2000),  con  sede  legale  e
operativa a Parma, in Via Borsari,23/A , e con sedi periferiche a  Avellino in
Rione San Tommaso 85 e Udine in via Brigata Re 19 affinché in loro nome e per
loro conto svolga i compiti  previsti dalla normativa vigente in materia  di adozione
internazionale  necessari  per  il  corretto  espletamento  della  procedura  di  adozione
internazionale. 

In particolare il presente incarico è regolato come segue:
 
Art. 1 - PRINCIPI DELL’ADOZIONE
L’Ente opera per il perseguimento del preminente interesse del minore e nel rispetto
del principio della sussidiarietà dell’adozione internazionale rivolto a quei bambini in
effettivo stato di abbandono. 

Art. 2 - NATURA DEL CONFERIMENTO DI INCARICO
L’incarico conferito all’Ente ha per oggetto una obbligazione di mezzi e non di
risultato. L’Ente pertanto si impegna a porre in essere quanto di sua spettanza per il
perfezionamento  della  procedura,  ma non può  rispondere  per  il  comportamento  di
soggetti terzi (Autorità Straniera, Consolati e/o uffici preposti al rilascio dei documenti
del minore, etc.) sui quali non ha poteri di controllo e che possono porre veti sull’esito
finale del procedimento.
L’Ente raccoglie dalla coppia tutte le necessarie e opportune documentazioni ed istanze
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come previsto dalle procedure di adozione nei singoli Paesi e le trasmette alle Autorità
straniere garantendone la correttezza formale.
E’ compito dell’Autorità Straniera proporre un abbinamento avendo facoltà di richiedere
ulteriori approfondimenti, documenti, aggiornamenti o quant’altro riterrà opportuno per
il  miglior  incontro  con il  minore  e,  se  del  caso,  respingere  la  pratica  qualora  non
ritenesse la coppia idonea all’adozione di un minore nel suo Paese.
La Maloca comunica inoltre che se dai referenti all’estero, verranno segnalati  minori
con  bisogni  speciali  o  esigenze  particolari(special  need), sarà  suo  compito
proporli alle famiglie che avranno dato la loro disponibilità ad accogliere tali minori,
procedendo in ordine cronologico in base alla data di entrata in Lista d’attesa e alle
regole indicate dall’autorità straniera, oltre naturalmente alle indicazioni della relazione
dei Servizi  Sociali,  dei  professionisti  Maloca e  del Decreto di  idoneità  rilasciato  dal
Tribunale dei Minori.
L’insorgenza di elementi nuovi, la modifica della situazione familiare o la conoscenza di
elementi  già esistenti,  ma non emersi  nel  corso della valutazione per l’ottenimento
dell’idoneità,  tali  da  configurare  gravi  motivi  ostativi  alla  possibilità  di  adottare,
saranno, così come previsto dalla normativa attuale, comunicati dall’Ente al Tribunale
per i Minorenni competente, ai Servizi Sociali ed alla C.A.I.

Art. 3 - IMPEGNI DELLA COPPIA NEI CONFRONTI DELL’ENTE 

La coppia aspirante l’adozione si impegna a :
 Rispettare  le  leggi  vigenti  in  Italia  e  nel  Paese  di  provenienza  del  minore,

nonchè le direttive indicate dall’Ente, sollevando lo stesso da ogni responsabilità
relativa ai tempi di attesa per la segnalazione della proposta di incontro e per il
completamento dell’adozione,  astenendosi  dal  tenere comportamenti  volti  ad
accelerare la conclusione della pratica adottiva o ad influire sul suo regolare
andamento;

 Attenersi alle indicazioni dell’Ente e/o del suo Referente nel Paese straniero,
evitando iniziative  personali  che potrebbero compromettere  i  rapporti  con le
Autorità e gli uffici preposti alle adozioni, mettendo a rischio, nel contempo, il
buon esito dell’adozione stessa e l’operatività dell’Ente nel Paese straniero; il
Referente è responsabile personalmente delle azioni che esulino dagli incarichi
conferiti dall’Ente;

 Predisporre con diligenza la documentazione richiesta dall’Ente seguendone le
indicazioni;

 Partecipare  agli  incontri  pre-adozione  obbligatori  stabiliti  dall’Ente  con  le
modalità indicate dallo stesso 

 Non discriminare i  minori  in  base alla  nazionalità,  al  sesso,  età,  religione o
colore della pelle;

 Accettare il minore proposto, coscienti che le segnalazioni vengono effettuate
dalle competenti Autorità Straniere o in accordo con le stesse e che, pertanto,
un eventuale rifiuto non motivato o arbitrariamente motivato può comportare la
mancata prosecuzione della pratica di adozione e la conseguente segnalazione
alla C.A.I., al Tribunale per i Minorenni ed ai Servizi Sociali; l’eventuale rifiuto di
abbinamento  dovrà  essere  profondamente  motivata  per  iscritto  e  potrà
rimettere in discussione il rapporto con l’ Ente, il quale potrebbe avvalersi della
sua facoltà  di  segnalare  tale  comportamento  a  Servizi  sociali,  Tribunale  dei
Minori e rimettere il mandato dato dalla coppia;

  La coppia si dichiara consapevole che il minore accettato può manifestare in
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ogni momento, anche successivamente all’abbinamento o all’ingresso in Italia,
difficoltà o insorgenza di problematiche sanitarie, anche di natura psico-fisica o
psichica non precedentemente diagnosticate,  senza che alcuna responsabilità
possa essere imputata all’Ente. La Maloca  non può essere responsabile della
veridicità delle notizie riportate nelle schede sanitari del minore offerte dal Pese
di appartenenza trattandosi di atti appartenenti ad autorità pubbliche straniere.

 Qualora il Paese di appartenenza del minore e le autorità locali della città dove
si  trova  il  bambino  permettano  di  effettuare  visite  mediche  da  parte  di
professionisti esterni all’istituto ove vive il  bambino, le relative spese sono a
carico della coppia;

 Comunicare  per  iscritto  all’Ente  tempestivamente  fatti  o  avvenimenti
sopraggiunti successivamente all’idoneità, che potrebbero incidere sull’assetto
familiare, modificandolo significativamente, quali ad esempio: gravidanze e /o
loro eventuali interruzioni, separazione dei coniugi, ingresso in famiglia di un
minore;

 Segnalare  accettazione  abbinamenti  anche  a  rischio  giuridico  ricevute  dal
tribunale dei minori per adozioni nazionali; 

 Disponibilità a interrompere l’Adozione Nazionale, tramite comunicazione scritta
al  TM, quando  lo  richieda  l'Ente  in  relazione  alle  disposizioni  dello  stato
straniero  dove  viene  depositata  la  pratica,  in  tutti  i  casi  all'accettazione  di
proposte/abbinamenti presentati dalla Maloca;

 Effettuare concordemente con l’Ente i viaggi richiesti dal Paese di provenienza
del  minore,  impegnandosi  a  soggiornare  nel  Paese  stesso  per  il  tempo
necessario  al  buon  accoglimento  del  minore  e   al  perfezionamento  della
procedura, tempi dettati dal Paese Estero; l’Ente, se richiesto dalla coppia può
prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di incombenti  di natura
organizzativa, ma per l’attività svolta da terzi non potrà ritenersi responsabile
l’Ente  stesso.  I tempi  di  permanenza  sono  quelli  che  l’ente  stabilisce,  nel
rispetto della vigente normativa straniera e a seconda della situazione in cui
versa il Paese d’origine del bambino e delle procedure e delle prassi che sono
adottate nelle Regioni e/o circoscrizioni ove si trova il Tribunale dell’adozione
competente;

 Comunicare  alle  Autorità  Italiane  e  all’Ente,  entro  sette  giorni  l’ingresso del
minore in Italia;

 La coppia si impegna a partecipare alla redazione dei report post-adozione  per
tutto  il  periodo tassativamente stabilito  dal Paese d’origine,  rispettandone le
scadenze  richieste.  Durante  l’iter  pre  e  post  adottivo  l’Ente  può  richiedere
ulteriori  incontri  o  percorsi  di  sostegno  ritenuti  necessari  dai  suoi
tecnici/professionisti finalizzati al sostegno alla coppia o al migliore inserimento
del minore.  

 Corrispondere i costi, rispettandone le scadenze, per i servizi resi dall’Ente sia in
Italia che all’estero, come da scheda costi accettata dalla coppia 

 Fornire all’Ente, entro un mese dal rientro, l’autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva delle spese sostenute all’estero per la procedura adottiva allegando
copia  dei  giustificativi  di  spesa,  eventuali  ritardi  potrebbero  provocare  il
mancato rilascio in tempo utile della dichiarazione necessaria per le deduzioni
fiscali previste.

 Astenersi dal porre in essere qualunque iniziativa non concordata con l’Ente che
potrebbe  pregiudicare  o  rendere  non  più  proseguibile  la  procedura  adottiva
avviata.
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 Non  diffondere  al  di  fuori  dell’Associazione  eventuali  informazioni  di  tipo
“sensibile” ai fini della Privacy, relative ad altre coppie, eventualmente apprese
durante l’Iter adottivo ed in particolare durante i corsi;

 Non diffondere  informazioni  diffamatorie  relative  all’associazione  in  Italia  ed
all’estero  sia  durante  che  dopo  l’iter  adottivo  che  possano  creare  problemi
all’Ente stesso nello svolgimento del proprio operato ed a scapito delle coppie
che devono ancora adottare, eventuali problemi andranno discussi con l’Ente in
incontri dedicati tra la coppia e l’Ente stesso. Eventuali menzogne o diffamazioni
pubbliche potranno essere perseguibili per vie legali.
 

Tutto quanto sopra espresso e  comportamenti non autorizzati possono essere motivo,
da parte della Maloca, di  dismissione dell’incarico ricevuto, di tale fatto verranno
tempestivamente informati la C.A.I., il Tribunale dei Minorenni ed i Servizi Territoriali.

Art. 4 – INTERRUZIONE/REVOCA DELL’INCARICO
La coppia può fare revoca del mandato nel rispetto delle condizioni indicate nella Carta
dei Servizi, con comunicazione scritta certa rivolta all’Ente stesso, qualora questo si
verifichi, la coppia potrà essere rimborsata con le condizioni indicate nel modulo costi
accettato dalla stessa.

Art. 5 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 
La Maloca, ogni suo rappresentante dipendente o operatore NON potrà essere in alcun
caso ritenuto responsabile per:

a) Problemi  documentali,  medici  e  di  salute  del  bambino  non  comunicati
dall’Autorità  Straniera   emersi  o  conosciuti  successivamente  alla
segnalazione ed alla accettazione della proposta di abbinamento. 

b) Allungamento  dei  tempi  per  il  perfezionamento  dell’adozione,  ovvero
l’interruzione del procedimento adottivo, causati o comunque dovuti ad eventi
non  attribuibili  all’ente:  revoca  dell’adottabilità  dell’adottando,  modifiche
normative/legislative, problematiche sulla documentazione,  calamità, guerre o
altre circostanze impreviste e imprevedibili;

c) Allungamento dei tempi previsti, sia per la parte Italia che per il soggiorno
all'estero comunicati dall'Ente alla coppia all'atto del conferimento.

d) Eventuali  malattie,  infortuni  e/o eventi  pregiudizievoli  che possano accadere
durante il soggiorno all’estero della coppia. Ciò in quanto il compito dell’Ente è
funzionale al procedimento adottivo e non garantisce l’assistenza e la sicurezza
in generale delle coppie all’estero. In merito si suggerisce di stipulare idonea
copertura  assicurativa  e  assumere  presso  il  Ministero  degli  Esteri  le
informazioni relative alle situazioni socio-politiche del paese e consigli che lo
stesso Ministero fornisce agli italiani che espatriano; 

e) Per  qualsiasi  controversia  nasca  dal  presente  rapporto  è  esclusivamente
competente il Tribunale del Foro di Parma.
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I sottoscritti     ______________________              ______________ ________

dichiarano di aver preso visione del presente contratto, accettarlo nella sua interezza e
di non aver trattenuto nessuna informazione utile al procedimento in qualunque delle
sue fasi.

Firma marito________________________   Firma moglie_____________________

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  art.  1341 e  1342 i  coniugi  dichiarano  di  aver  letto
attentamente e di approvare i seguenti articoli della lettera di incarico:

Art. 5 Esclusione di responsabilità
Art. 5 lett. e) Foro competente              

I coniugi

________________________                                  _________________________ 

Allegati:
Carta dei Servizi e suoi allegati
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ACCETTAZIONE INCARICO DA PARTE MALOCA

La sottoscritta Camilla Melegari in qualità di Presidente del Centro Adozioni La Maloca,
dopo verifica della documentazione richiesta  e accettazione della coppia degli obblighi
sopra indicati,  con la   sottoscrizione  in  calce,  conferma l’accettazione  dell’incarico
conferitoci dai Coniugi:

XXXX               XXXX

Parma, 01/03/2018
Il Legale Rappresentante 
Camilla Melegari 
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