RICORSO PER L’AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UNA
DONAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL’INTERESSE DEL MINORE
AL SIG. GIUDICE TUTELARE
presso TRIBUNALE di
CALTANISSETTA
I sottoscritti______________________________________nato a_________________il______________
e________________________________________________ nata a_________________il_____________
genitori esercenti la potestà e legali rappresentanti del minore/dei minori___________________
_______________________________________________________________________________________
nato/nati a_______________________________________il_____________________________________
entrambi residenti in __________________________Via______________________________n._____;
PREMESSO
-che il Sig._________________________________________________________________________
nato

a_________________________________________il_________________________residente

a_________________________________________________Via________________________n.________
intende

donare

al

predetto

nipote

un

appartamento

sito

a_____________________-

Via___________________________________________n._____contraddistinto

in

catasto

al

n.______foglio______part.______confinante con______________________________________;
- che tale donazione è vantaggiosa per il minore;
tutto ciò premesso
CHIEDONO
che la S.V. Ill.ma voglia ai sensi degli artt.320, 3° comma, cod. civ. e 737 cod. proc. civ.,
autorizzarli a intervenire nell’atto notarile per accettare la predetta donazione in nome e per
conto del figlio minore
Caltanissetta, lì__________________
Firma
________________________________________
________________________________________

RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DI BENI
IMMOBILI NELL'INTERESSE DEL MINORE.
È necessario produrre i seguenti documenti:
1. certificato di maternità e paternità del minore:
2. stato di famiglia del minore:
3. dichiarazione di impegno da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale a
manlevare il minore da ogni onere di natura economica (ad es. imposte, oneri condominiali,
obbligazioni scaturenti da responsabilità civile, etc.) derivante dal suddetto acquisto;
4. visura ipocatastale effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, relativa
all'immobile;
5. indicazione del nominativo, delle generalità e del grado di parentela di un prossimo
congiunto da nominare curatore speciale nell'interesse del minore, nell'eventualità di
ravvisato conflitto di interessi tra entrambi i genitori e il minore.

NB: nel caso di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, allegare al ricorso anche
certificazione relativa a tale circostanza (ad es. certificato di morte dell'altro genitore:
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria limitativo della responsabilità genitoriale ai sensi
degli artt. 330 e segg. c.c., etc)
Informazioni Utili
1. Il ricorso si presenta unitamente alla nota di accompagnamento, 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.

