
N. ------- R.Nc Al Tribunale di Foggia 

Oggetto: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI 
EREDITARI 

Il sottoscritto Amministratore di Sostegno 

nome ____________________ nato/a a  _________ il ______ _ 

e residente in ________ via-------------- CF -------------

telefono ________ celi. __________ e-mail ________________ _ 

del Beneficiario 

nome _________________ nato/a a ______________ il _____ _ 
Rapporti con il rappresentato: 

O Coniuge non separato in regime di comunione dei beni 

O Coniuge non separato in regime di separazione dei beni 

O Convivente stabile 

O Altro parente (entro il quarto grado) 

O Parente del coniuge (entro il secondo grado) 

O Rappresentante di ente o struttura _____ _ 

O Padre o Madre 

O Figlio/Figlia 

O Fratello/Sorella 

O Professionista--------------

0 Altro (specificare)-----------

CHIEDE AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEI SEGUENTI IMMOBILI: 

tipo immobile: ___________________ in (città) ______________ _ 
via/piazza------------------- n. ___ piano ____ in catasto al fol. ___ _ 

mapp. ____ sub ____ piano ____ cat. ___ cl. ____ vani Rend. Cat. ______ _ 

con annessi: 

O Box distinto con il num. ___ in catasto al fol. ____ mapp. ___ sub ____ piano __ _ 

cat. ___ cl. ___ vani __ _ 

O Cantina distinta con il num. ___ in catasto al fol. ____ mapp. ___ sub ____ piano __ _ 

cat. ___ cl. ___ vani __ _ 

meglio descritti in atto di provenienza in data __________ per notaio------------

DICHIARA CHE I PREDETTI IMMOBILI PROVENGONO DALL'EREDITA' 

di (nome)----------- deceduto/a il _____ e domiciliato nel Comune di _______ _ 

E CHE 

D il defunto non aveva alcun debito D il defunto aveva debiti per circa euro _________ _ 

DESTINAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE 

Si chiede che il prezzo della vendita possa essere trattenuto in libera disponibilità per l'importo di euro _____ _ 

per essere impiegate nel seguente modo:----------------------------

Allegare la seguente documentazione obbligatoria (barrare gli allegati prodotti): 
D Marca da bollo da€ 27,00 
D Stato di famiglia 
D Copia del verbale di Accettazione con beneficio di inventario 
D Perizia giurata dell'immobile da vendere 
D Copia della Denuncia di Successione 
D Certificato di morte 
D Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove risulti chi sono tutti gli eredi del defunto 
D Denuncia di successione 

D Si richiede refficacia imma:liata ex art. 741 cod. proc. civ. e si chiede altresì sin d'ora ed in ogni caso copia del 
provvedimento del giudice, anche se di rigetto dell'istanza; si allega a tal fine marca da bollo da€ 11,06. 

D Chiedo che una copia del provvedimento mi sia spedita a mezzo posta. Allego una busta correttamente affrancata e 
con l'indicazione del mio indirizzo. 

Foggia, (data) Firma _______________ _ 

PRIMA DI CONSEGNARE IL MODULO CONTROLLARE DI AVERLO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E DI AVER ALLEGATO TUTTI I DOCUMENTI 
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