
 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB in GR 
Autoritads da protecziun d‘uffants e da creschids APUC en il GR 
Autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA nei GR 

Geschäftsleitung 
Direcziun  
Direzione  

 

Ricerca di parenti biologici in caso di adozione 

 

1.  Informazioni relative alla persona richiedente: 

Cognome  

Cognome da nubile  

Nome/i  

Data di nascita  

Luogo / Paese di nascita  

Attinenza / Paese d'origine  

Stato civile  

Indirizzo / n.  

NPA / luogo  

Telefono   

Indirizzo e-mail  

 
 

2.  Presento la presente domanda nella mia qualità di: 

□  persona adottata 
 
□ madre biologica dell'adottato/a 
□ padre biologico dell'adottato/a 
 
□ discendente diretto/a della madre biologica dell'adottato/a 
□ discendente diretto/a del padre biologico dell'adottato/a 

  
 

3.  Dati personali dell'adottato/a 
 
 
□ ignoti 
□ noti secondo quanto indicato di seguito: 

 

 prima dell'adozione 
 

subito dopo l'adozione 

Cognome   

Cognome da nubile   

Nome/i 
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Data di nascita   

Luogo / Paese di nascita   

Attinenza / Paese 

d'origine 

  

Stato civile   

Indirizzo / n.   

NPA / luogo   

Telefono    

Indirizzo e-mail   

 

 

4.  Dati personali della madre biologica dell'adottato/a  

 
□ identici a quelli indicati al punto 1 
□ ignoti 
□ noti secondo quanto indicato di seguito: 

 

 nel momento in cui è sorto il 
legame con il figlio/la figlia 

attualmente 

Cognome   

Cognome da nubile   

Nome/i   

Data di nascita   

Luogo / Paese di nascita   

Attinenza / Paese 

d'origine 

  

Stato civile   

Indirizzo / n.   

NPA luogo   

Telefono    

Indirizzo e-mail   
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5.  Dati personali del padre biologico dell'adottato/a 

 
□identici a quelli indicati al punto 1 
□ ignoti 
□ noti secondo quanto indicato di seguito: 
 

 nel momento in cui è sorto il 
legame con il figlio/la figlia 

attualmente 

Cognome   

Cognome da nubile   
Nome/i   
Data di nascita   
Luogo / Paese di nascita   
Attinenza / Paese 

d'origine 
  

Stato civile   
Indirizzo / n.   
NPA luogo   
Telefono    
Indirizzo e-mail   
 
 

6.  Dati personali della madre adottiva 

 
□ ignoti 
□ noti secondo quanto indicato di seguito: 

 
Cognome  

Nome/i  
Data di nascita  
Attinenza / Paese d'origine  
Stato civile  
Indirizzo   
NPA, luogo  
Telefono   
Indirizzo e-mail  
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7.  Dati personali del padre adottivo 
 
 
□ ignoti 
□ noti secondo quanto indicato di seguito: 

 
Cognome  

Nome/i  
Data di nascita  
Attinenza / Paese d'origine  
Stato civile  
Indirizzo / n.  
NPA, luogo  
Telefono  
Indirizzo e-mail  
 
 

8.  Dati personali di fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini 

 
□ identici a quelli indicati al punto 1 
□ ignoti 
□ noti secondo quanto indicato di seguito: 

 
Cognome  

Cognome da nubile  
Nome/i  
Data di nascita  
Luogo / Paese di nascita  
Attinenza / Paese d'origine  
Stato civile  
Indirizzo / n.  
NPA, luogo  
Telefono   
E-mail  

 
□ discendenti per linea materna 
□ discendenti per linea paterna 
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9.  Informazioni relative all'adozione  

 
□ ignote 
□ note secondo quanto indicato di seguito: 

 
Data e luogo dell'adozione  

Autorità competente per la 

decisione 

 

Intermediario in materia di 

adozioni 

 

Informazioni complementari 
 

 
 

 
 

10.  Motivo della ricerca (sono ammesse risposte multiple): 

 

□  conoscere gli atti rilevati relativi all'adozione 

□  accertare i dati di contatto della persona interessata/delle persone interessate dalla 

ricerca 

□ raccogliere informazioni riguardo alle proprie caratteristiche personali (ad es. malattie 

ereditarie) 

□  ricevere consulenza nella ricerca delle origini 

□  beneficiare di accompagnamento per la presa di contatto 

□  altro (si prega di specificare):   _____________________________________________ 

 
      ______________________________________________ 

 
 

11.  Costi 

La procedura di ricerca delle origini è a pagamento. Se i costi sono eccessivi rispetto alle 
risorse economiche del/della richiedente è possibile presentare una domanda di riduzione o di 
condono dei costi. 
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Luogo, data:     ___________________________________ 

 

Firma del/della richiedente:   ___________________________________ 

 
Allegati: 

 Copia della carta d'identità o copia del libretto per stranieri 
 Copie di tutti i documenti utili per le ricerche (decisione in materia di  

adozione, atto di nascita, altri atti dello stato civile, ecc.)  

 

 

inviare a:  

APMA Grigioni settentrionale 
Servizio giuridico 
Gäuggelistrasse 1 
7001 Coira 
 

 


