
 

 

 
 

MODELLO DI RECLAMO INDIVIDUALE 
AL COMITATO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO 

AI SENSI DEL TERZO PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CRC 
   
1. Informazioni relative all’autore/agli autori del reclamo 
  

• Cognome 
• Nome 
• Data e luogo di nascita 
• Cittadinanza 
• Numero del documento di identità (se disponibile) 
• Sesso 
• Occupazione 
• Origine etnica, affiliazione religiosa, gruppo sociale (se pertinente) 
• Indirizzo attuale 
• Indirizzo di posta elettronica per corrispondenza riservata (se diverso dall'indirizzo 

precedente) 
• Telefono / e-mail (se disponibile) 

  
Indicare se si sta inviando il reclamo come: 
  

A) Presunta/e vittima/e. Se c'è un gruppo di individui che si suppone siano vittime, sono 
richieste informazioni su ciascun individuo; 
  

B) Rappresentante/i della/e presunta/e vittima/e. Deve essere fornita la prova del 
consenso della vittima o delle ragioni che giustificano la presentazione del reclamo. 
 
 
2. Informazioni relative alla/e presunta/e vittima/e (se diversa dall’autore) 
  

• Cognome 
• Nome 
• Data e luogo di nascita 
• Nazionalità / cittadinanza 
• Numero di passaporto/ carta d’identità (se disponibile) 
• Sesso 
• Occupazione / attività 
• Origine etnica, affiliazione religiosa, gruppo sociale (se pertinente) 
• Indirizzo attuale 
• Indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza riservata (se diverso dall'indirizzo 

precedente) 
• Telefono / e-mail (se disponibile) 



 

 

  
  
3. Informazioni sullo Stato interessato 
  

• Nome dello Stato parte del III protocollo 
  
 
4. Fatti a cui si riferisce il reclamo e natura della/e presunta/e violazione/i 
  
Specificare, in ordine cronologico, i fatti e le circostanze della/e presunta/e violazione/i, 
comprese le date, i luoghi e gli autori. 
Se possibile, indicare gli articoli della Convenzione e/o del protocollo opzionale a cui si 
riferiscono le violazioni e che si ritiene siano stati violati. Se si invoca più di un articolo, si 
prega di spiegare il collegamento tra ciascuno di essi e gli specifici fatti. 
  
 
5. Rimedi domestici adottate per eliminare 
  
Descrivere le azioni / i rimedi domestici (legali, amministrativi, legislativi, politici, programmi) 
intrapresi per eliminare la violazione: 
  

• Tipo/i di rimedio/i intrapreso/i 
• Data/e 
• Luogo/luoghi 
• Chi ha avviato l'azione? 
• Quale autorità/organismo è stato coinvolto? 
• Nome del tribunale che ha deciso il caso (se presente) 
• Punti chiave della decisione finale dell'autorità, dell’ente o del tribunale interessati 
• Se non avete esaurito i rimedi domestici perché la loro durata è stata indebitamente 

prolungata, perché sono stati efficaci, perché non sono stati accessibili o per qualsiasi 
altra ragione, spiegare nel dettaglio i motivi. 

  
Fornire le copie di tutte le decisioni emesse dalle autorità in questione. 
 
 
6. Altre procedure internazionali 
  
La stessa questione è già stata esaminata o è al momento sotto esame di altra procedura di 
inchiesta o di definizione internazionale delle controversie? 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se sì, spiegare: 

• Ente od organismi coinvolti 
• Data/e 
• Luogo/luoghi 
• Risultati (se presenti) 

  
Fornire le copie di tutta la documentazione pertinente. Potrebbero essere forniti anche 
materiali non scritti per integrare le osservazioni scritte. 
 
 
7. Richieste / rimedi (facoltativi) 
 
Specificare le richieste o i rimedi che si desidera chiedere al Comitato. 
 
 
 
8. Comunicazione del tuo nome 
 
Si prega di notare che il tuo nome sarà comunicato allo Stato, ma non verrà visualizzato nella 
decisione pubblica adottata dal Comitato, a meno che non si chieda diversamente. 
 
 
9. Data e firma 
                                                  
Data / luogo 
Firma degli autori del reclamo e / o delle vittime 
 
 
10. Elenco dei documenti allegati 
 
Non inviare documenti in originale, solo copie 
 
 


