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Tribunale Ordinario di Ancona
	
Ricorso per l’autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione del patrimonio del minore
affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio



Il/La sottoscritto/a:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

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


nella sua qualità di genitore esercente in via esclusiva
ovvero
I sottoscritti:
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

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

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


nella loro qualità di genitori esercenti congiuntamente la potestà sul minore figlio
COGNOME E NOME


CHIEDE/CHIEDONO

di essere autorizzat_ a compiere, in nome e per conto del minore, il seguente atto1:
	accettare, con beneficio di inventario l’eredità relitta da ________________________ decedut_ in_______________________ il _ _ / _ _ / _ _ _ _ grado di parentela ___________________;

rinunciare l’eredità relitta da ________________________ decedut_ in_______________________ il _ _ / _ _ / _ _ _ _ grado di parentela ___________________;
	transigere e riscuotere la somma pari a Euro____	_______________________________ per il seguente motivo_________________________________________________________;
	riscuotere la somma di denaro pari a Euro ___________________ dal
	libretto postale
conto corrente postale
conto corrente bancario
dovuta per_________________________________________, chiedendo che la somma di Euro __________________________:
	vengano impiegate in ____________________________________________________;

lasciate nella libera disponibilità del minore per le sue esigenze di vita.
	Altro:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si richiede l’immediata efficacia del decreto.



Ancona, _______________________
FIRMA _______________________
1 L’elenco è solo esemplificativo. Nel caso in cui la richiesta non fosse contemplata nell’elenco, compilare il campo vuoto a disposizione.


























DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI
1.	Certificazione o copia dalla quale risulti la somma da riscuotere rilasciata dall’Ente o dalla Ditta che deve pagare;
2.	Nota di iscrizione a ruolo; versamento contributo unificato Euro 98,00;
3.	Marca diritti cancelleria da Euro 27,00;
4.	Carta di identità del genitore o dei genitori che dovranno entrambi firmare la richiesta.
In caso di richiesta per autorizzare alla rinuncia dell’eredità, questa dovrà essere motivata (se per debiti lasciati dal defunto si richiede di allegare la documentazione).
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Tribunale Ordinario di Ancona
	
Ricorso per l’autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione del patrimonio del minore
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: GIUDICE TUTELARE

q
4.13.001
Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 c.c.)
q
4.13.002
Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 c.c., art. 45 Disp. Att. c.c.)
q
4.13.003
Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (art. 337 c.c.)
q
4.13.010
Apertura della tutela (art. 343 c.c.)
q
4.13.011
Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore (art. 361 c.c.)
q
4.13.012
Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario (art. 363 c.c.)
q
4.13.013
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione di beni del minore ex art. 371 c.c.
q
4.13.014
Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c.
q
4.13.015
Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipato e dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss. c.c.
q
4.13.016
Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395 c.c.
q
4.13.020
Interruzione volontaria di gravidanza di minore  (art. 12, L. n. 194/1978)
q
4.13.030
Affido familiare consensuale (art.4, L. n. 184/1983)
q
4.13.040
Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art.3 lett. A-B, L. n. 1185/1967)
q
4.13.050
Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L.n. 833/1978)
q
4.13.061
Apertura amministrazione di sostegno (art.404 e ss. C.C.)
q
4.13.999
Altri istituti di competenza del giudice tutelare


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



□
Importo del contributo unificato
Euro 98,00



□
Esenzione dal contributo unificato







DATA:	______________________					FIRMA:_________________________Modulo V8
v0_30/0/2013
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.



