
[mdl_mnr_l] 

OGGETTO: 

Al Giudice Tutelare del Tribunale di Foggia 

Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore 

Domanda di autorizzazione al trapasso agli eredi e/o alla vendita di veicolo 

lo sottoscritto/a------------------ nato/a -------- il ______ e

D residente in Via tel. 

genitore, esercente la potestà in via esclusiva e legale rappresentante 

lo sottoscritto ------------------ nato a ________ il ______ e 

D 
residente in ________ Via ___________ tel. --------- e 

io sottoscritta------------------- nata a-------- il ______ e 

residente in Via tel. genitori esercenti la potestà 

sul figlio minore--------------------- nato/a ________ il _____ _ 

(nel caso di più figli compilare i campi seguenti per ogni figlio} 

sul figlio minore--------------------- nato/a ________ il _____ _ 

sul figlio minore nato/a 
CHIEDO {CHIEDIAMO) 

il 

per il mezzo tipo _____________ n. targa----------- n. telaio _______ _ 

D di essere autorizzato (autorizzati) ad effettuare il trapasso agli eredi del mezzo 
di essere autorizzato (autorizzati) ad effettuare la vendita del mezzo per un prezzo non inferiore a€ _____ _ 
Chiedo (chiediamo) di impiegare la somma nel modo seguente: 

D depositandola su conto corrente e/o libretto di risparmio intestato al minore 

D investendola interamente in titoli di stato 

D D investendola per l'importo di € _____ in titoli di stato e tenendola in libera disponibilità per il restante 

importo 

D trattenendola per intero in libera disponibilità per i seguenti motivi-----------------

D altro (specificare) 

D di essere autorizzato (autorizzati) ad effettuare la rottamazione del mezzo in quanto privo di valore commerciale. 

SI DICHIARA 

D che non sussistono debiti ereditari 
D che sussistono i seguenti debiti ereditari 

----------------------------

Si richiede l'efficacia immediata del provvedimento ex art. 741 c.p.c .. 
Allego l'importo di€ 8,00 in marca da bollo per diritti forfetizzati. 
Foggia, (data) _______ _ 

Allegati obbligatori (barrare gli allegati prodotti): 
D Certificato di morte 

Firma 
-----------

D Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove risulti chi sono tutti gli eredi del defunto 
D Stato di famiglia 
D Fotocopia del libretto di circolazione del mezzo 
D Nel caso di vendita: Fotocopia di una rivista specializzata (ad es. Quattroruote) ove risulti la valutazione del mezzo 
D Marca da bollo da€ 8,00 (da acquistare prima di recarsi in Tribunale, ad esempio in tabaccheria) 

P81MA DI <:;ONSEGNARE IL MQDlllO €0N'fRClt.:LA DI AVER CORRETIAMENT,E COMPILATO TUTTE l'.E PARTI 

E DI AVER AU.EGATQ TUTTI I DOCl:JMEN'fl NECESSARI 




