
TRIBUNALE DI BERGAMO
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Richiesta di autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio di inventario e riscossione somma
Al Giudice Tutelare

Il/la sottoscritto/a:

Cognome e nome

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

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

quale legale rappresentante del/della/dei figlio/a/i minore 

Cognome e nome  Cognome e nome 

Cognome e nome  Cognome e nome 

PREMESSO

che in data                                       è deceduto il mio coniuge e padre/madre del/della/dei minore/i suddetto/a/i: 

Cognome e nome

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

CHIEDO

di essere autorizzato/a ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario in nome e per conto del/della/dei minore/i e 

successivamente di essere autorizzato/a a riscuotere la somma di €      relativa a: 

CHIEDO ALTRESÌ 
di essere autorizzato/a a:

 trattenere l'intera quota del/della/dei minore/i per i bisogni dello/della/degli stesso/a/i e più precisamente per:

 reimpiegare la quota del/della/dei minore/i nelle forme che questo Giudice Tutelare riterrà più idonee;

 trattenere parte della quota spettante al/alla/ai minore/i per le necessità più urgenti dello/della/degli stesso/a/i e più 

precisamente per 

e a reimpiegare la rimanenza nelle forme che questo Giudice Tutelare riterrà più idonee.

Si chiede l'immediata efficacia del decreto.

Bergamo,                                               Firma                                                           
                                               (data)

Si allega:
1) Stato di famiglia 2) dichiarazione datore di lavoro con conteggi somme da riscuotere o copia estratti conti
3) Certificato di morte del de cuius

N.B. Nel caso il defunto non fosse uno dei genitori, la domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.
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