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TITOLO BANDO:  Rimborso delle spese sostenute per adozioni internazionali 
concluse nell'anni 2010-2011 (CITTADINI) - Scadenza 31/12/12.

SCADENZA:  

per le adozioni concluse nell'anno 2010, 30 aprile 2012; 
per le adozioni concluse nel 2011, 31 dicembre 2012. 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:  Finanziamento Nazionale.

OBIETTIVO:  Il Dipartimento per le Politiche per la Famiglia ha ravvisato la 
necessità di proseguire il sostegno alle famiglie che hanno concluso l'iter di 
adozione internazionale.

AZIONI FINANZIABILI:  E' concesso ai genitori adottivi, residenti sul territorio
nazionale, il rimborso di una quota delle spese sostenute per l'adozione 
internazionale di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato 
l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso fra il 1 
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011. 

BENEFICIARI:  I genitori adottivi con un reddito complessivo fino a 70.000,00 
euro. 

CONTRIBUTO:  L'ammontare delle spese rimborsabili è pari:

al 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 
35.000,00 euro; 
al 30% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 
35.000,00 e 70.000,00 euro. 
Ai fini del calcolo del rimborso verrà sottratto dalle spese certificate il 
contributo fofettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del D.M. 21 dicembre 
2007. L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:  I genitori adottivi dovranno presentare la domanda 
a mezzo raccomandata A/R inidirizzata a:
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissione per le Adozioni Internazionali,
Largo Chigi n. 19,
00187 Roma.
L'istanza di rimborso dovrà essere corredata da:

copia  dell'autorizzazione  all'ingresso  e  alla   residenza permanente in 
Italia del/i minore/i; 
copia delle certificazioni rilasciate dall'ente  autorizzato  che  ha  curato  
la procedura di  adozione,  attestante  tutte  le  spese  sostenute  dai 
genitori adottivi; 
copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi relativa  ai  redditi  2009  
da  cui  si  possa  evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in  
cui  le  spese  per adozione sono state portate in deduzione  in  piu'  anni  
finanziari, occorre presentare copia completa  delle  dichiarazioni  dei  
redditi riferiti a tali anni; 
nel caso  in  cui  l'istante  presenti  la  dichiarazione  dei redditi  in  via 
telematica  un'autocertificazione attestante  la  conformità della  
dichiarazione  dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa all'Agenzia 
delle entrate; 
nel  caso  in  cui  l'istante   non   abbia   presentato   la dichiarazione  dei
 redditi  in  quanto  rientrante  in   una   delle fattispecie di 
un'autocertificazione attestante l'ammontare  complessivo  del   reddito   
conseguito   nell'anno   2009 (Modello  B); 
autocertificazione in   cui l'istante dichiara di non  aver  richiesto,  nè  
intende  presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi 
regionali  o provinciali (Modello C). 
Le domande di rimborso saranno istruite in base all’ordine cronologico di 
presentazione.

BASE GIURIDICA:   Legge 296/2006  art. 1 comma 1250 (Finanziaria 2007).

BANDO:  Bando.
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MODULISTICA:  Andranno utilizzati gli allegati al bando 2010e 2011 dal sito 
www.commissioneadozioni.it
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