Ricorso per l’autorizzazione a transazione
transazione e riscossione
iscossione somme (sino a €. 40.000,00)
nell’interesse del Minore

AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE
presso il TRIBUNALE di
CALTANISSETTA
I sottoscritti____________________________________________________________________
nato a______________________________________________il__________________________
e_______________________________________________________________________________
nata a______________________________________________il___________________________
genitori esercenti la potestà e legali rappresentanti del/della minore
____________________________________nato/a a ___________________il________________
entrambi residenti in____________________________Via______________________n._____;
ESPONGONO
In data_____________, mentre il minore__________________si trovava alla guida
del_____________________________, di proprietà del__________________________subiva
un sinistro stradale verificatosi per colpa ed imprudenza____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A causa di detto sinistro,_______________________________________riportava_________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La

Compagnia

di

Assicurazioni____________________________presso

la

quale_______________è assicurata, ha proposto un risarcimento nella misura di
€_________________comprensivo delle spese mediche sostenute dai genitori, spese ed
onorari di Avvocato, oltre le spese per la presente procedura.

Gli istanti giudicano, detto importo, congruo in relazione al danno subito e alle spese
sostenute.
I sottoscritti, pertanto, per esplicita richiesta dell’Assicurazione e per ogni effetto di
legge
CHIEDONO
Alla S.V. di essere autorizzati a transigere e a riscuotere la somma sopra indicata,
nell’interesse del/della figli/a minore, con rilascio di ampia e liberatoria quietanza di
saldo,

esonerando

la

Società

di

Assicurazioni________________________________________, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, da ogni responsabilità al riguardo.
I sottoscritti chiedono, di voler liberare oltre alla somma di €____________necessaria
per le spese mediche sostenute e le spese legali, la somma di €_________________per
(indicare i motivi)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Caltanissetta, lì_________________
Firma
____________________________
____________________________
Si allega:
1) Copia dell’atto di transazione e quietanza rilasciata dall’Assicurazione

AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZAZIONE GENITORE (art. 320 C.C.) A TRANSIGERE
MICROPERMANENTI O INDENNIZZI SINO A €. 40.000,00 PER MINORE

È necessario produrre i seguenti documenti:
1. certificato di maternità e paternità del minore;
2. stato di famiglia del minore;
3. referto medico-legale rilasciato da non oltre 60 giorni, sottoscritto da un medico
estraneo all'eventuale compagnia assicuratrice coinvolta nel sinistro, attestante
l'entità danno biologico patito dal minore;
4. bozza della quietanza da firmare emessa dalla Compagnia di Assicurazioni.

Informazioni Utili
1. Il ricorso si presenta unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla copia del
titolo presso la cancelleria Civile della Volontaria Giurisdizione ubicata al terzo
piano alla stanza 308 oppure 333 dal lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.30
2. è necessario allegare una marca di euro 27,00
3. la marca può essere acquistata nelle tabaccherie o presso il bar sito all’interno
del Palazzo di Giustizia.

