
N. ------- R.Nc Al Giudice Tutelare del Tribunale di Foggia 

Oggetto: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UNA EREDITÀ 

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 Professionista 

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

O Fratello/Sorella 0 Altro (specificare)------------

CHIEDE 

autorizzazione ad accettare con beneficio di inventario, in nome e per conto del beneficiario sopra indicato, l'eredità di: 

(nome della persona deceduta)--------------- nato/a _______ il _____ _ 

domiciliato nel Comune di e deceduto in data ________ _ 

O Precisa che nella suddetta eredità il valore dei beni ereditari supera il valore complessivo dei debiti del defunto. 

Allegare la seguente documentazione obbligatoria (barrare gli allegati prodotti): 
O Marca da bollo da€ 27,00 
O Certificato di morte 
O Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove risulti chi sono tutti gli eredi del defunto 
O Stato di famiglia 

O Si richiede l'efficacia immediati: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 

Foggia, (data) _______ _ Firma -------------------------

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

ritenuto che non sussistono motivi ostativi; 
visto l'art. 374 c.p.c.; 

TRIBUNALE DI  FOGGIA 
IL GTIJDICE TUTELARE 

PQM 
Autorizza l'Amministratore ad accettare l'eredità con beneficio di inventario in nome e per conto della persona amministrata. 
Autorizza l'efficacia immediata ex art. 741 c.p.c. 

Foggia, _________ _ Il Giudice 
-----------------
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