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Tribunale Ordinario di Ancona

Istanza la fissazione termine per l’accettazione nomina di esecutore testamentario
(artt. 702 c.c. e 749 c.p.c.)
affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio

Modulo


Il/La sottoscritto/a:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

CODICE FISCALE



PREMESSO
che a seguito del decesso del/della signor/signora:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

DOMICILIO IN VITA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

DATA E LUOGO DEL DECESSO


	che con testamento olografo:

DATA
_ _ / _ _ /_ _ _ _
DATA PUBBLICAZIONE
_ _ / _ _ /_ _ _ _
NOTAIO

COLLEGIO NOTARILE DI


	ha istituito erede unitamente al ricorrente:

A
COGNOME E NOME


RESIDENZA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

B
COGNOME E NOME


RESIDENZA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

C
COGNOME E NOME


RESIDENZA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

D
COGNOME E NOME


RESIDENZA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)





che ha nominato esecutore testamentario il/la Signor/Signora:
COGNOME E NOME

RESIDENZA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)


	che questi non ha ancora provveduto a fare la dichiarazione di accettazione o di rinuncia della nomina, nonostante siano trascorsi _____________, come si può rilevare dal registro delle successioni di codesto Tribunale;

che il/la ricorrente ha interesse ad una rapida esecuzione delle disposizioni testamentarie in quanto:


Tutto ciò premesso,
CHIEDE
che codesto Ill.mo Tribunale voglia, ai sensi dell’art. 702 c.c., assegnare al predetto esecutore testamentario un termine per l’accettazione della nomina o la rinuncia alla stessa.


Ancona, _______________________
FIRMA _______________________



PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’UFFICIO

Deposito in Cancelleria
Oggi_________________________

IL CANCELLIERE _______________________


Il Giudice,
letto l’istanza che precede, visti gli artt. 702 c.c. e 749 c.p.c., fissa per la comparizione del ricorrente e dell’esecutore testamentario, innanzi a sé, l’udienza del _ _ / _ _ / _ _ _ _, alle ore _ _ : _ _ . Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto entro il _ _ / _ _ / _ _ _ _

Ancona, _______________________



IL CANCELLIERE _______________________
IL GIUDICE _______________________
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Tribunale Ordinario di Ancona
	
Istanza la fissazione termine per l’accettazione nomina di esecutore testamentario
(artt. 702 c.c. e 749 c.p.c.)
affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio

Nota di iscrizione a ruolo

□ Per il ricorrente



Si chiede l’iscrizione al Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di consiglio della seguente causa introdotta con:
□ Ricorso

Promosso da:

Avv.:





Contro:





OGGETTO: SUCCESSIONI

q
4.20.301
Nomina del curatore dell'eredità rilasciata ex art. 508 c.c.
q
4.20.320
Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 c.p.c.: beni mobili
q
4.20.302
Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)
q
4.20.321
Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 c.p.c.: beni immobili
q
4.20.303
Autorizzazioni al curatore dell'eredità giacente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.)
q
4.20.325
Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460 cc
q
4.20.304
Accettazione Esecutore Testamentario
q
4.20.326
Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex art. 460 cc
q
4.20.305
Rinuncia Esecutore Testamentario
q
4.20.330
Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496 c.c.)
q
4.20.310
Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredità accettata con beneficio di inventario ex art. 485 c.c.
q
4.20.331
Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e ss. c.p.c.)
q
4.20.311
Autorizzazione all'alienazione di beni di eredità accettata con beneficio d'inventario (art. 493 c.c.)
q
4.20.332
Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.
q
4.20.320
Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 c.p.c.: beni mobili
q
4.20.999
Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di successioni (es. certificati eredità)

□
Diritto notifica art. 30 115/2002
Euro 27,00



□
Importo del contributo unificato2
Euro 98,00



□
Esenzione dal contributo unificato







Ancona, _______________________         
FIRMA __________________________   




RICORRENTE

Natura Giuridica3



Altre parti

		
Cognome e Nome o Denominazione

Data e Luogo di Nascita

Via o Sede

Codice Fiscale

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n°

Ordine

Domicilio eletto

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n° 		

Ordine





RICORRENTE

Natura Giuridica3



Altre parti

		
Cognome e Nome o Denominazione

Data e Luogo di Nascita

Via o Sede

Codice Fiscale

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n°

Ordine

Domicilio eletto

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n° 		

Ordine


3 Indicare uno dei seguenti codici che identifica la “Natura Giuridica” della parte:

PFI = Persona Fisica
PUM = Pubblico Ministero
CON = Consorzio
SOC = Società di capitali
CND = Condominio
ENP = Ente pubblico o P.A.
SOP = Società di persone
EDG = Ente di gestione
EIS = Ente religioso
COP = Cooperativa
ASS = Associazione
PAS = Partito o Sindacato

COM = Comitato
OSE = Stato estero o Org. Indet.



EVENTUALE PARTE CONTROINTERESSATA

Natura Giuridica4



Altre parti


Cognome e Nome o Denominazione

Data e Luogo di Nascita

Via o Sede

Codice Fiscale

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n°

Ordine

Domicilio eletto

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n° 		

Ordine



EVENTUALE PARTE CONTROINTERESSATA

Natura Giuridica4



Altre parti


Cognome e Nome o Denominazione

Data e Luogo di Nascita

Via o Sede

Codice Fiscale

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n°

Ordine

Domicilio eletto

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n° 		

Ordine


4 Indicare uno dei seguenti codici che identifica la “Natura Giuridica” della parte:

PFI = Persona Fisica
PUM = Pubblico Ministero
CON = Consorzio
SOC = Società di capitali
CND = Condominio
ENP = Ente pubblico o P.A.
SOP = Società di persone
EDG = Ente di gestione
EIS = Ente religioso
COP = Cooperativa
ASS = Associazione
PAS = Partito o Sindacato

COM = Comitato
OSE = Stato estero o Org. Indet.




