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Riconoscimento di Filiazione

La firma del presente modulo è volontaria. Questo è un documento legale. 
Leggere l’intero modulo prima di firmare. 
Per aiutarvi a stabilire la vostra idoneità a firmare un Riconoscimento di Filiazione, sono fornite le seguenti definizioni:

• Figlio – la persona fisica per la quale deve essere stabilità la filiazione. 
• Genitore biologico – il genitore che ha partorito il figlio. 
• Genitore presunto – il genitore che potrebbe essere il genitore biologico del figlio ma che non è ancora stato 

dichiarato tale dalla legge.
• Genitore adottivo – una persona fisica che intenda essere legalmente vincolata in qualità di genitore di un 

bambino nato tramite procreazione assistita.
• Altro genitore – si riferisce sia al genitore presunto che a quello adottivo.
• Registro Padre Putativo - il registro di Stato dove sono depositati i Riconoscimenti i Filiazione e i Riconoscimenti 

di Paternità. Le informazioni contenute in questo registro sono condivise con un tribunale o un’agenzia autorizzata 
su richiesta ma non sono condivise con qualsiasi altro soggetto senza un’ordinanza del tribunale che evidenzi una 
giusta causa. 

• Donatore di gameti – il donatore di sperma od ovuli.  

Prima di firmare il Riconoscimento della Filiazione, il genitore biologico e l’altro genitore devono ricevere una notifica orale e 
scritta in merito ai propri diritti e alle conseguenze derivanti dall’apposizione della firma. Un Riconoscimento di Filiazione che 
sia stato firmato, volontariamente, da entrambi i genitori ha la stessa validità ed efficacia di un provvedimento del tribunale 
che stabilisca la filiazione legale e il dovere di mantenimento del figlio di entrambi i genitori. Ciò significa che, qualora il 
Riconoscimento di Filiazione non sia impugnato, non sarà necessario ricorrere al tribunale o a un procedimento amministrativo 
per stabilire o confermare l’identità dell’altro genitore del figlio.

Prima di firmare un Riconoscimento di Filiazione, potreste voler parlare con un avvocato. Avete il diritto di richiedere assistenza 
legale e servizi di supporto, incluso il counseling, per aiutarvi a decidere se firmare il Riconoscimento di Filiazione. 

Chi può firmare?
Solo due persone possono firmare il Riconoscimento di Filiazione per aggiungere l’altro genitore al certificato di nascita:

Scenario #1:

• Genitore biologico non sposato
e

• Genitore presunto

Scenario #2:

• Genitore biologico sposato o non sposato
e

• Genitore adottivo

I genitori possono scegliere quale cognome dare al figlio. Il nome del bambino non influirà sulla sua condizione giuridica.
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NON firmare il Riconoscimento di Filiazione se: 
• il genitore biologico di un bambino concepito naturalmente era sposato in qualsiasi momento durante la gravidanza 

o quando è nato il bambino;
• il genitore biologico non è sposato e l’altro genitore potrebbe essere una tra diverse persone;
• un tribunale ha emesso una sentenza o un’ordinanza per stabilire la filiazione del bambino;
• è stato già firmato un valido Riconoscimento di Paternità/Filiazione;
• il bambino è oggetto di un contratto di maternità surrogata;
• il bambino non è nato; o
• ci sono già due genitori sul certificato di nascita del bambino. 

NON firmare il Riconoscimento di Filiazione se, dopo avere letto la presente notifica scritta e avere ricevuto 
la notifica orale, avete dubbi sulla filiazione del bambino. 

Quando i genitori firmano il Riconoscimento di Filiazione:
• rinunciano al diritto a un’udienza in tribunale per stabilire la filiazione;
• possono determinare diritti di affidamento e di visita;
• potrebbe essergli richiesto di prestare il consenso prima che il bambino sia dichiarato adottabile;
• il diritto del bambino a ereditare da entrambi i genitori è accertato se il Riconoscimento della Filiazione è depositato 

presso l’ufficiale di stato civile del distretto presso cui è stato depositato il certificato di nascita; e
• il diritto del bambino a ereditare da entrambi i genitori può essere accertato se il Riconoscimento di Filiazione 

è depositato solo presso il Registro del Padre Putativo. 

Qualora un Riconoscimento di Filiazione non sia firmato da entrambi i genitori:
• l’altro genitore non avrà il dovere legale di mantenere il bambino e il suo nome non può risultare sul certificato di 

nascita fino a quando non sia stata celebrata un’udienza per stabilirne la filiazione. Qualora il tribunale stabilisca 
che l’altro genitore è il genitore legale del bambino, il tribunale potrà emettere un provvedimento per il pagamento 
del mantenimento che potrebbe avere effetto retroattivo dalla nascita del bambino.

• Qualora sia necessaria un’udienza in tribunale perché nessuno dei due genitori firma il Riconoscimento di Filiazione:
 ◦ l’altro genitore può avere diritto all’assistenza legale gratuita qualora non sia in grado di pagare un avvocato; e
 ◦ un genitore presunto ha diritto a un test sui marcatori genetici o a un test del DNA. 

• Qualora il genitore biologico richieda o riceva assistenza pubblica, il rifiuto del genitore di firmare il Riconoscimento di 
Filiazione non può essere considerato come mancata cooperazione per la determinazione della filiazione del bambino.
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Il Riconoscimento di Filiazione è nullo se al momento della firma:
• una persona diversa dalle parti che hanno firmato il Riconoscimento della Filiazione è un genitore presunto 

del bambino ai sensi della legislazione sui rapporti familiari di New York;
• il bambino ha un genitore legalmente riconosciuto diverso dalle parti che hanno firmato il Riconoscimento 

di Filiazione ai sensi di un accordo per la riproduzione assistita;
• un tribunale ha già emesso una sentenza o un’ordinanza per stabilire la filiazione del bambino;
• un’altra persona ha volontariamente riconosciuto la filiazione del bambino;
• una persona che firma il Riconoscimento di Filiazione è stata un donatore in una riproduzione assistita, e ha già firmato 

una dichiarazione relativa al fatto che la donazione non era intesa a costituire diritti e responsabilità genitoriali; o
• una persona che firma il Riconoscimento di Filiazione afferma di avere diritti genitoriali ai sensi di un accordo 

di riproduzione assistita, ma un tribunale constata che il bambino non è stato concepito con tale modalità. 

Dove va depositato il Riconoscimento di Filiazione? Chi lo deposita?
Se avete firmato un Riconoscimento di Filiazione presso un ospedale o un distretto dei servizi sociali, il Riconoscimento 
di Filiazione originale sarà depositato per vostro conto presso l’ufficiale di stato civile del distretto dove è stato depositato 
il certificato di nascita. Se NON avete firmato un Riconoscimento di Filiazione presso un ospedale o un distretto dei servizi 
sociali, dovete spedire o portare l’originale del Riconoscimento di Filiazione all’ufficiale di stato civile presso il quale è 
stato depositato il certificato di nascita. 

• Per le nascite avvenute nella Città di New York spedire o portare l’originale del Riconoscimento di Filiazione 
all’ufficiale di stato civile del Dipartimento per la salute e l'igiene mentale della Città di New York, Ufficio anagrafe 
(New York City Department of Health and Mental Hygiene, Office of Vital Records), all'attenzione di: Corrections 
Unit Room 144, 125 Worth Street CN-4, New York, NY 10013-4089. 

• Per le nascite avvenute fuori dalla Città di New York, spedire o portare l’originale del Riconoscimento di Filiazione 
all’ufficiale di stato civile presso il quale è stato depositato il certificato di nascita. 

L’ufficiale di stato civile vi spedirà una copia autentica del Riconoscimento di Filiazione e depositerà una copia del 
Riconoscimento di Filiazione presso il Registro del Padre Putativo. 

Nota: Se il nome e l'indirizzo di un donatore di gameti di un bambino concepito attraverso la riproduzione assistita è 
incluso nel Riconoscimento di Filiazione, il Dipartimento di salute dello Stato o il Dipartimento per la salute e l'igiene 
mentale della Città di New York invierà una copia al donatore conosciuto elencato nel modulo con i numeri di previdenza 
sociale dei firmatari cancellati.

Potete ottenere un nuovo certificato di nascita dopo avere firmato il modulo?
Sì. Se al momento della nascita non è stato firmato il Riconoscimento di Filiazione, allora sarà emesso un nuovo certificato 
di nascita con il nome di entrambi i genitori inclusi. Se avete cambiato il cognome del bambino quando avete compilato il 
Riconoscimento di Filiazione, questo sarà cambiato anche sul certificato di nascita.

Dovete pagare per ottenere un nuovo certificato di nascita?
Se vostro figlio è nato in un ospedale fuori dalla Città di New York e state firmando un Riconoscimento di Filiazione 
dopo che il certificato di nascita è stato depositato, il Dipartimento di salute dello Stato di New York emetterà gratuitamente 
un certificato di nascita rettificato, che sarà spedito al genitore biologico. Eventuali copie aggiuntive del certificato di nascita 
modificato saranno fornite a pagamento. 

Se vostro figlio è nato in un ospedale della Città di New York e state firmando un Riconoscimento di Filiazione dopo 
che il certificato di nascita è stato depositato, il Dipartimento per la salute e l’igiene mentale della città di New York emetterà 
gratuitamente un certificato di nascita rettificato, che sarà rilasciato all’altro genitore. Se il bambino ha meno di un anno, 
il genitore biologico può cambiare il certificato di nascita originale senza costi; dopo l’anno la sostituzione è a pagamento.
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Potete revocare il Riconoscimento di Filiazione dopo averlo firmato?
Sì. Ogni genitore ha il diritto di presentare un’istanza dinnanzi al tribunale dei minori per annullare il Riconoscimento 
di Filiazione. L’istanza può essere depositata esclusivamente entro certi termini, che dipendono dall’età del genitore 
al momento della firma del Riconoscimento di Filiazione:

Quello che 
viene prima

il genitore ha 18 anni o più 
al momento della firma del 
Riconoscimento di Filiazione

Entro 60 giorni dalla data della firma 
del Riconoscimento di Filiazione.

La data in cui deve pervenire 
una risposta alla petizione in un 
procedimento relativo al bambino 
e in cui sia parte tale genitore.

il genitore ha meno di 18 anni al momento 
della firma del Riconoscimento di Filiazione

Entro 60 giorni dopo il 18° compleanno 
del genitore.

Entro 60 giorni dopo la data in cui deve pervenire 
una risposta alla petizione in un procedimento 
relativo al bambino e in cui sia parte tale genitore, 
a condizione che il genitore sia stato avvisato, 
in tale procedimento, del diritto di presentare 
un'istanza di annullamento.

Se i termini 
sono scaduti

Ciascun genitore può impugnare il Riconoscimento di Filiazione, in tribunale, solo se è stato 
firmato in base a frode, coercizione o errore materiale di fatto. L’onere della prova grava sulla 
parte che intende revocare il Riconoscimento di Filiazione.

Qualora l'istanza di annullamento sia presentata entro il termine previsto o, se dopo la scadenza del termine, il genitore abbia 
impugnato con successo il Riconoscimento di Filiazione in tribunale, il tribunale ordinerà test di marcatori genetici o test del 
DNA per determinare la filiazione del bambino. Il tribunale non ordinerà il test, tuttavia, qualora il Riconoscimento di Filiazione 
sia stato firmato dal genitore adottivo di un bambino nato tramite procreazione assistita, o se il tribunale constati che ciò non sia 
nel migliore interesse del bambino. Gli obblighi legali dei genitori, incluso quello di mantenimento, non possono essere sospesi 
durante l’impugnazione del Riconoscimento di Filiazione, salvo che il tribunale riconosca una giusta causa.

Qualora il tribunale stabilisca, a seguito di un test sui marcatori genetici o del DNA, che la persona che ha firmato il 
Riconoscimento di Filiazione è il genitore del bambino, il tribunale medesimo farà un accertamento della filiazione ed 
emetterà una sentenza o un’ordinanza che la stabilisca. Qualora il tribunale stabilisca che la persona che ha firmato il 
Riconoscimento di Filiazione non è il genitore del bambino, il Riconoscimento di Filiazione sarà annullato e il tribunale 
fornirà immediatamente una copia dell’ordinanza all’ufficiale di stato civile e al Registro del Padre Putativo. Qualora una 
parte stia ricevendo il mantenimento, una copia sarà fornita all’Unità per l’esecuzione del mantenimento (Child Support 
Enforcement Unit). 

Avete ancora domande?
Le domande riguardanti la procedura per il certificato di nascita devono essere rivolte all'ufficiale di stato civile del 
distretto in cui è stato o sarà depositato il Riconoscimento di Filiazione. Nella Città di New York, chiamare il Dipartimento 
per la salute e l'igiene mentale della Città di New York al 3-1-1 o 212-NEW-YORK.

Per domande su questo modulo o sull'accertamento della filiazione, parlare con il personale dell'ospedale o inviare 
domande via e-mail a otda.sm.dcse.parentage@otda.ny.gov. Potete anche visionare un video sulla procedura per il 
Riconoscimento di Filiazione disponibile sul sito web della Divisione dei servizi per il mantenimento dei figli dello Stato 
di New York childsupport.ny.gov.

NOTA: Le informazioni e le dichiarazioni contenute nel Riconoscimento di Filiazione non saranno verificate da nessun 
ente statale, locale o privato prima o dopo la creazione di un certificato di nascita o l'archiviazione del documento presso 
il Registro del Padre Putativo, poiché la legge non prevede alcun obbligo in tal senso.

mailto:otda.sm.dcse.parentage%40otda.ny.gov?subject=
http://www.childsupport.ny.gov
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RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE
(digitare o stampare chiaramente con inchiostro nero.)

Distretto registrato Codice dell'ospedale Numero del registro

Controllare dove è stato firmato: Ospedale Ufficio per il programma per il mantenimento dei figli Ufficiale di stato civile Altro

Bambino
Nome Secondo nome Cognome

Genere
Femmina Maschio Non-binario/altro

Data di nascita (GG/MM/AAAA)

Struttura ospedaliera del parto Città di nascita Contea/comune di nascita

Se il certificato di nascita del bambino è già stato depositato e si desidera cambiare il cognome del bambino, completare il seguente paragrafo:
cognome sul certificato di nascita originale nuovo cognome

Comprendiamo che la firma del presente Riconoscimento di Filiazione è volontaria e stabilirà la filiazione di nostro figlio con la stessa validità ed efficacia di un’ordinanza del tribunale 
emessa dopo un’udienza incluso l’obbligo di mantenere nostro figlio salvo che, solo qualora il Riconoscimento di Filiazione sia depositato presso l’ufficiale di stato civile dove è stato 
depositato il certificato di nascita, il Riconoscimento di Filiazione avrà tale validità ed efficacia rispetto ai diritti di successione. Abbiamo ricevuto notifica scritta e orale dei nostri diritti 
legali (inclusi i termini per la revoca), delle responsabilità, delle alternative e delle conseguenze della firma del Riconoscimento di Filiazione, e comprendiamo quanto dichiarato nella 
notifica. Abbiamo ricevuto una copia scritta della notifica. Certifichiamo che le informazioni fornite nel seguito sono vere.

Genitore biologico
Nome Secondo nome Cognome

Indirizzo Piano/Apt. Città Stato CAP

Data di nascita (GG/MM/AAAA) Numero Sicurezza sociale (Social Security Number) Eri sposato al momento della nascita? Sì No

Con la presente acconsento al Riconoscimento di Filiazione per mio figlio come sopra nominato e riconosco che la persona indicata di seguito è l'unico 
possibile altro genitore genetico o è un genitore adottivo e il bambino è stato concepito attraverso la riproduzione assistita.
Firma Data (GG/MM/AAAA)

Paragrafo testimoni  
(sono necessari due 
testimoni; i testimoni non 
possono essere imparentati 
con uno dei due genitori)

Firma del testimone Nome del testimone in stampatello Data (GG/MM/AAAA)

Firma del testimone Nome del testimone in stampatello Data (GG/MM/AAAA)

Altro genitore
Nome Secondo nome Cognome

Indirizzo Piano/Apt. Città Stato CAP

Città di nascita Stato/Provincia di nascita Paese di nascita

Data di nascita (GG/MM/AAAA) Numero Sicurezza sociale (Social Security Number) Sei il padre genetico/biologico del bambino? Sì No

Con la presente riconosco di essere il genitore genetico o adottivo del bambino succitato.
Firma Data (GG/MM/AAAA)

Paragrafo testimoni  
(sono necessari due 
testimoni; i testimoni non 
possono essere imparentati 
con uno dei due genitori)

Firma del testimone Nome del testimone in stampatello Data (GG/MM/AAAA)

Firma del testimone Nome del testimone in stampatello Data (GG/MM/AAAA)

Riservato all'agenzia
Il suddetto Riconoscimento di Filiazione è depositato presso l’ufficiale di stato civile

Se il presente documento è finalizzato a modificare un certificato di nascita, certifico di avere esaminato l’atto originale che s’intende modificare e che le 
informazioni contenute in questo documento corrispondono. Non ci sono omissioni o errori apparenti che lo rendano inaccettabile ai fini della modifica dell’atto 
di nascita. Il presente documento è, pertanto, approvato.
Ufficiale di stato civile (dello Stato)/firma dell’ufficiale di stato civile delegato della città Data (GG/MM/AAAA)
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Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di New York (New York State Office of Temporary and Disability Assistance, NYS OTDA)
il Dipartimento della salute dello Stato di New York
Ai sensi dell’articolo 4135-b della legge sulla salute pubblica

Genitore biologico
Nome

Indirizzo

Piano/Apt. Città Stato CAP
L’indirizzo postale del genitore biologico, 
se noto, deve essere stampato qui

Altro genitore
Nome

Indirizzo

Piano/Apt. Città Stato CAP
L’indirizzo postale dell’ altro genitore, 
se noto, deve essere stampato qui

Donatore di gameti (se applicabile)
Nome

Indirizzo

Piano/Apt. Città Stato CAP
L’indirizzo postale del donatore di gameti, 
se noto, deve essere stampato qui


