
TRIBUNALE DI BERGAMO

Ricorso per accettare eredità con beneficio d'inventario e riscossione somme da parte
dell'Amministratore di Sostegno

N.           .  Reg. Amm.Sost. 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO di            

Al Giudice Tutelare del Tribunale di Bergamo

Il/la sottoscritto/a Amministratore di Sostegno: 

Cognome e nome

Nato/a a                                                                                                                                    il 
                                                                                                        (Comune, Provincia)                                                                                    (data)

Residente a 
                           (città, cap, via/piazza, n°civico)

Telefono numero E-mail    

nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di            

CHIEDE
Di essere autorizzato ad accettare con beneficio d'inventario, in nome e per conto del beneficiario l'eredità di:

Cognome e nome

Nato/a a                                                                                                                                    il 
                                                                                                        (Comune, Provincia)                                                                                    (data)

domiciliato nel comune di                                                                             e deceduto in data 

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

CHIEDE ALTRESÌ
che le somme riscosse

 possano essere investite per l'ammontare di €                                    nel seguente modo:

 Titoli di stato  Obbligazioni  Buoni fruttiferi postali

 siano versate, per l'ammontare di €                                     ,sul conto corrente intestato alla procedura

 possano essere trattenute in libera disponibilità per importo di €                                 per essere impiegate nel seguente

modo (specificare): 

Sussistendo motivi di urgenza, il sottoscritto chiede l'applicazione dell'art. 741 c.p.c.

                                    ,                       L'Amministratore di Sostegno                                                      
                      (luogo e data)

Allegati:

 certificato di morte  stato di famiglia o autocertificazione ex DPR 445/2000

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti chi sono tutti gli eredi del defunto
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