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TRIBUNALE DI TRIESTE 

Ufficio del Giudice Tutelare 

                                                

 
RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

EX ART. 404-407 SS CC 
 

 

Il/La sottoscritt_ _______________________C.F. ________________________________ 

nato/a ____________________ il giorno _______________ residente a _______________ 

via _____________________________________________________________________ 

Tel________________cell_______________________fax _________________________ 

in qualità di coniuge/convivente/parente/affine del beneficiario (specificare) 

________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

che sia nominato un amministratore di sostegno a 

____________________________________C.F.___________________________,  

nato/a ______________________ il _____________________________________   

che vive attualmente presso: 

la propria abitazione di __________________ via _________________________ 

telefono ___________________________________________________________ 

la casa di riposo ____________________________________________________ 

sita in ______________________ via __________________________________ 

telefono ___________________________________________________________ 
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le ragioni della domanda sono le seguenti: 

il predetto è affetto da ______________________________________________________ 

(specificare la infermità/menomazione fisica/psichica) e si trova nella impossibilità di 

provvedere autonomamente ai propri interessi; 

è / non è in grado di recarsi in Tribunale  

in particolare la richiesta è determinata dalle seguenti esigenze (specificare le ragioni 

per le quali si richiede la nomina di un amministratore di sostegno, indicando quali atti 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Indica il nome e la residenza/domicilio delle seguenti persone (coniuge/convivente, 

discendenti o ascendenti, fratelli o sorelle del beneficiario) (in alternativa allegare un elenco 

di dette persone): 

1)  _____________________________________________________________________ 

2)  _____________________________________________________________________ 

3)  _____________________________________________________________________ 

4)  _____________________________________________________________________ 

5)  _____________________________________________________________________ 

Informa  (offrire dati analitici relativi alla persona e/o al patrimonio) 

 

- dott. ____________________ medico di base, con studio in ____________________  

via  _________________________________________________________________; 

- Servizio sociale _______________ via _____________________________________; 

- Centro di Salute Mentale di  ______________________________________________  

(dott. ________________________________________________________________) 
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b) che è proprietario dei seguenti beni immobili: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

 

c) che è titolare di pensione per importo mensile di euro ______________  e di altra rendita 

e/ sussidio per euro  _______________________________________; 

d) che è titolare di conto corrente bancario con saldo attuale di euro __________ nonché 

del deposito titoli presso il seguente istituto di credito 

________________________________________________________________________  

e) che le principali voci di spesa ammontano a euro _______________________________ 

mensili, e sono principalmente costituite da: ____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Propone che sia nominato amministratore di sostegno il sig. 

_______________________________________________________________________ 

nato a __________ il _______________ residente a ____________________________ 

in via__________________________________________________________________ 

Offre per la conoscenza del caso le seguenti ulteriori informazioni (indicare se si è a 

ressato abbia designato un amministratore di sostegno, precisare 

quali sono le sue richieste, aspirazioni e i suoi bisogni nonché le esigenze di protezione; 

indicare se siano già state date deleghe/procure): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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amministratore provvisorio autorizzandolo al compimento dei seguenti atti (specificare) 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

1) copia del documento di identità e codice fiscale del Ricorrente e del Beneficiario; 

2) stato di famiglia e certificato storico anagrafico del Beneficiario;  

3) documentazione sanitaria e/o relazioni cliniche e socio-assistenziali; 

4) certificato di pensione, estratto conto corrente, e 

conoscenza della situazione personale e patrimoniale del beneficiario 

 

 

Trieste,  

 

 

                      ______________________ 

           da sottoscrivere in cancelleria 

     deposito in cancelleria 

     stanza 103 - piano terra 

             Tribunale di Trieste 

         (dal ricorrente o persona fiduciaria) 

 

 

 

 


