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Il ricorrente può essere:· .. (.V. 11 
il beneficiario. ossia '"la persona ·che. per effrtto di una infrrmiti ùHero di una 
menomazione fisica o psichica. si tro\·a nell'imposs1bilit:ì. :rnche parzi;.1le o temporanea. di 

__ .. . _ _provHdere ai propri interessi." 
'""�;·� .. ,.,,,.,�,---.•. �·n èoniti ge·o il convi•,ente del-benetìcia,r:io .·,,,

• parenti entro il 4° grado
o gli affini entro il 2° grado
• i responsabili dei servizi socio�sanitari che assistono il beneficiario
e il Pubblico .\linistero 
• il Tutore e il Curatore insieme alla richiesta di revoca dell'interdizione o !

dell'inabilitazione (che va rivolta al giudice competente per l'interdizione o /
l'inabilitazione)

(,V. 2) Sarebbe utile, per evitare ulteriori approfondimenti da parte di consulenti tecnici, che fosse 
specificato per quali settori di \'ita di rel:izione l'amm::dato riesce ad essere ::iutonomo e pa qu:.ili ha 
bisogno 1i aiuto 

(S. J} :'\�I L'JSO di assoluta in trasportabilità il Giudice Tutelare dTettuc:rà l\�sarne presso la 
dimora del beneticiJrio: e consigliJbile l'i11Jic1zione Jd luogo Jo,·e J-:,·c a\·venire l\:samc. 

(:V. -I) E' nc:cessJrio indicare. ;.id esempio,: 
• pensione di invalidità
• pensioni di rewrsibilit:ì
• Jssegni di accompagnamento
• stirc:ndi
• rendite provenienti Ja :1rtitti, in\·cstirncnti. interessi ..
• conti correnti
• titoli
• immobili, ecc.

(.V. 5) E' nccess:i.rio spcciticare alcune dl'llc seguenti azioni: 
• 0./non è ,n gr:.ido di dare il giusto signit�c;.ito al denaro
• è 'non è in grado di fare testamento
• è.'non è in grado di dare il proprio consenso per le cure
• è.-'non è in grado di decidere in modo Jutunomo della sua vita affettiva e Ji relazione
• è ·non è in grado di gestire rapporti in Jrnbito larnratiYo con I superiori e con gli uffici

aziendali
• è.'non è in grado di ritirare personalmente le pensioni
• è.'non è in grado di fare acquisti personali entro un limite di euro settimanali o 

-----

mensili effetruare operaz1on1 bancarie.·postali.'bancomat entro un limite di 
euro 

-------

(,\'. 6) E' necessario descriHre e quantificare le somme liquide mensilmente necessarie per 
pron·edere al le sue esigenze di \·ita. Ad c:serilpio : 

o spese per la rrequenza di çentri e'o comunità terapeutiche e relativi trasporti
• cure sanitarie o riabilitJtive (occhiali. dentista. ippoterJpia, terapie specifiche .. J
• 
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