RICORSO PER L’AUTORIZZAZIONE A RINUNZIARE ALL’EREDITA’
ALL’EREDITA’
NELL’INTERESSE DEL MINORE

AL SIG. GIUDICE TUTELARE DEL
TRIBUNALE DI
CALTANISSETTA

I sottoscritti_________________________nato a__________________________il ____________
e_______________________________nata a__________________________ il________________
genitori

esercenti

la

potestà

e

legali

rappresentanti

del

minore/dei

minori

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
entrambi residenti in _______________________ Via ____________________ n°____
premesso che in data __________è deceduto/deceduta__________________________________
__________________________________________________________________________________
nato/a a_______________________________il_______________, e poiché il sottoscritto
__________________________________________ha

rinunziato

all’eredità

con

verbale

redatto dal Cancelliere del Tribunale di Caltanissetta in data ______________ e l’eredità
per diritto di rappresentanza si devolverebbe al minore
CHIEDONO
di essere autorizzati a rinunciare all’eredità allo stesso/agli stessi spettante/i, in nome e
per conto del figlio/figli minore/i per il seguente motivo________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Caltanissetta lì __________________

__________________

___________________

Si allegano:
1. Certificato di morte
2. Stato di famiglia del minore
3. Nota di iscrizione a ruolo con diritto di Cancelleria di Euro 27,00

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE (art. 320 C.C.) A RINUNCIARE AD EREDITA'
PER MINORE

È necessario produrre i seguenti documenti:
1. certificato di maternità e paternità del minore;
2. stato di famiglia del minore;
3. certificato di morte del defunto;
4. documenti da cui risulta che l'eredità è passiva (pignoramenti/ipoteche/messe in
mora/relazione tecnica asseverata in Tribunale attestante che gli eventuali
immobili caduti in successione necessitano di interventi manutentivi straordinari,
ecc);
5. certificato di residenza relativo all'ultima residenza in vita del defunto;
6. visura ipocatastale a nome del defunto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari del luogo della sua ultima residenza in vita.

N.B.: 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.).

-NOTE–
1) La presentazione dell’istanza deve essere effettuata direttamente alla Cancelleria
della Volontaria Giurisdizione sito al Piano Terzo stanza 308 e 333 negli orari di
sportello sotto indicati:
-

Da lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

2) I DIRITTI DI CANCELLERIA si acquistano nelle
interno al Palazzo di Giustizia.

TABACCHERIE o nel BAR

