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Ricorso esente dal contributo unificato di cui al d.p.r. n. 115/2002, ai sensi dell’art. 13 della legge 6/2004 

 
 

 
 

marca da bollo 
€ 8 

 
 

 
 

AL GIUDICE TUTELARE 
presso il TRIBUNALE   

di Mantova / Castiglione delle Stiviere 
 
 
 
 
 
 

RICORSO  
PER L’ISTITUZIONE DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

ai sensi dell’art. 404 c.c. 

 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………….….. 

nato/a a ……………………………………….………………. il ……………………..…, 

residente a …………………………….………. via ………….………………………….……….………… n. …….…,  

legittimato/a al ricorso ai sensi dell’art. 406 c.c., in qualità di  

( coniuge / convivente / parente entro il IV° grado / affine entro il II° grado / 

Responsabile dei servizi socio-sanitari che assistono l’incapace /  Tutore o Curatore) 

del/della Sig./ra ……………………………….…………………………………….………………………………………… 

nato/a a …………….………………..………………….….. il ……..………………..,  

residente a ……………………………………… via…………………………………………………………. n. …..….., 

attualmente ricoverato/domiciliato/dimorante in/presso 

……..……………………………………………………………………… 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

Il/la  Beneficiario/a, predetto/a  Sig./ra …………………………………………………………………………, 
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si trova nella impossibilità temporanea/permanente di provvedere ai propri interessi a 

causa di ………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

(indicare sinteticamente le patologie e le  ragioni per le quali si richiede la  nomina di un amministratore 

di sostegno), come indicato nel/negli allegato/i  certificato/i ……..…………….........(all. n.), 

 

[parte eventuale: 

ed in base all’esperienza di vita quotidiana e delle relazioni sociali, sanitarie 

psicologiche ed educative: 

- è in grado di compiere in modo autonomo le seguenti attività: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………; 

 

- appare nel suo interesse che provveda con l’assistenza di un amministratore di 

sostegno al compimento dei seguenti atti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

- non è in grado di compiere le seguenti azioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ] 

 

- le entrate di cui beneficia/beneficerà sono/saranno le seguenti:  

………………………………………………….…per euro …………………….………………….(come da all. n.), 

………………………..……………..…………. per euro ……….……………………………………………....………., 

è inoltre titolare di conto corrente bancario / libretto postale, presso Banca/Posta, 

Ag./Uff. di ………………….., sul quale risulta, alla data del ../../…. un saldo attivo 

/passivo pari ad euro ……………………….;  

[ parte eventuale: ed il patrimonio di cui dispone è così costituito: 

proprietà di unità Immobiliare (o quota parte %) sita in ……………………………………(come 

da allegata visura catastale per soggetto - all. n.)] 

Fondo investimento titoli, presso banca ……………………… per euro ……………….…………… 

(all. n.   ); 

 

- le principali spese che attualmente sostiene/che dovrà sostenere e le somme di cui 

necessita per i propri bisogni quotidiani (6) ammontano all’incirca a euro 

……………………..…… principalmente ripartite tra: 

…………………………………………………… per euro …………………………………………(come da all. n.), 
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………………………..…………....…………. per euro ……….………………………….…………..………..………., 

 

 

[parte eventuale: - lo stesso beneficiario ha provveduto in data …………………. con atto 

del Notaio ……………………………., n. ……… Rep./Racc (di cui si allega copia, all n.), alla 

designazione di …………………………………………………………………… quale proprio possibile 

amministratore di sostegno.] 

 

Sembrano nel caso ricorrere i presupposti legali e l’opportunità concreta di 

provvedere per il/la beneficiario/a alla nomina di un amministratore di sostegno; 

 

CHIEDE CHE 

 

a) ai sensi della legge n. 6/2004, venga  nominato a tempo indeterminato/per la 

durata di  …….………………, a tutela del/la beneficiario/a Sig./ra  …………………………………….,   

un amministratore di sostegno nella persona di:  

…………………………….……….…………….. nato a …………………..….…….…....…………. il …..…..….……  

residente / domiciliato a ………………………………… via ………………………….………………. n. .….…. 

Tel. ……………………………… cell. ………………………………. e-mail ………………………………………….…, 

[parte eventuale: familiare (indicare grado parentela) / Volontario/a di riferimento 

del/la beneficiario/a presso la Struttura ………………………… e con il/la quale ha instaurato 

un importante legame affettivo, come risulta nell’allegata Relazione ……..…..  (all. n.);] 

 

[parte eventuale: 

- rimangano nella piena capacità e facoltà di essere compiuti dal/la beneficiario/a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……….; 

(elencare atti o azioni che eventualmente il/la beneficiario/a possa continuare ad 

effettuare autonomamente: ad es. gestire una parte delle entrate economiche mensili 

o delle somme in disponibilità - effettuare operazioni bancarie/postali bancomat entro 

un limite di euro ……...... - stipulare contratti entro un limite di euro………………)]  

 

b) vengano individuati quali atti il/la beneficiario/a può compiere in accordo  con 

l’amministratore di sostegno, prevedendosi espressamente:………………………………………..; 

ad es. 

(collaborazione con i competenti uffici del Servizio Sociale relativamente a scelte 

legate alla residenzialità, a percorsi terapeutici o riabilitativi o assistenziali); 
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(facoltà di rivalersi nei confronti dei tenuti agli alimenti, ai sensi dell’art. 433 c.c, 

per:…………………………. ); 

(fare testamento); 

(effettuare donazioni); 

 

c) vengano altresì individuati quali atti  l’amministratore di  sostegno stesso può 

compiere in nome e per conto del/la beneficiario/a, a lui/lei sostituendosi, 

prevedendosi espressamente …………………………………………………………………………………………; 

ad es. 

 

 

(prestazione di consenso informato per gli atti di natura sanitaria); 

(riscossione ed ordinaria  gestione economica del reddito mensile e delle somme in 

disponibilità del/la beneficiario/a, nel suo esclusivo interesse ed in funzione dei suoi 

bisogni e del suo benessere psicofisico); 

(apertura di un conto corrente bancario / postale, ev. cointestato); 

(stipulazione di contratti, assunzione di obbligazioni) 

(gestione dei rapporti, di qualsiasi natura, del/la beneficiario/a con la Pubblica 

Amministrazione, con la Posta, con Istituti di credito, con Istituti o Enti che erogano 

benefici o servizi);  

(redazione e sottoscrizione di atti amministrativi e burocratici in ambito fiscale e/o 

assistenziale); 

(di operare un controllo sul patrimonio immobiliare e mobiliare del/la beneficiario/a  

così che se ne possa valutare la relativa consistenza ai fini della richiesta, in caso di 

insufficienza, di ausilii al Comune competente);  

 

[parte eventuale: il potere di provvedere alla alienazione della casa di civile 

abitazione] 

 

d) vengano definiti i limiti di spesa che l’amministratore di sostegno può sostenere con 

utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità o che gli deriveranno; 

[parte eventuale: quali proventi dell’alienazione in precedenza autorizzata] 

 

e) infine, si determini la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire 

al Giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del/la 

beneficiario/a. 
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Ai sensi dell’art. 407 comma 1 c.c., per quanto conosciuto dal/i ricorrente/i, si indica il 

nominativo ed il domicilio di:  (coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli/sorelle, 

conviventi) del/la beneficiario/a: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il/i ricorrente/i si impegna/no ad informarli dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare, 

documentando nel corso dell’udienza stessa di averli informati (4). 

 

 

[parte eventuale: 

Valutata la situazione attuale del/la beneficiario/a e l’oggettiva urgenza ad intervenire, 

si chiede che, nelle more del procedimento, venga nominato ai sensi dell’art. 405 

comma 4 c.c. un amministratore di sostegno provvisorio, determinandone i 

poteri; amministratore che si propone nello stesso …………………………………………………..….]  

 

 

 

Sottoscritto a ..………….……………….. il giorno……………………………. 

Con deferenza, 

 

                                                                              …………………………………………………… 

(il ricorrente) 
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SI ALLEGA: 

 

documentazione anagrafica: 

 fotocopia Carta Identità e Codice Fiscale del/la beneficiario/a; 

 

 Certificato di residenza e/o anagrafico e stato di famiglia del/la  beneficiario/a; 

 

 Atto Integrale di Nascita del/la beneficiario/a, anche per estratto; 

 

 eventuale certificato che attesti l’impossibilità assoluta del/la  beneficiario/a di 

raggiungere il Tribunale; 

 

condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative) del 

beneficiario, ad esempio: 

 copia Certificato di Invalidità Civile (Verbale della Commissione Medica per  

l’accertamento delle Invalidità Civili); 

 

 Relazione psichiatrica del …………………………………….;  

 

 Relazione medica e scheda assistenziale predisposte al momento dell’ingresso 

presso la Struttura …………………. ; 

 

 Lettera di Dimissione ………………………….del ……………………..;  

 

 Relazione dell’RSD …………………., del ……………………….;  

 

 Certificato di domiciliazione del/la beneficiario/a presso Struttura………………….; 

 

 eventuale Relazione del Responsabile della Struttura relativa al rapporto esistente 

tra il proposto ADS e il Beneficiario; 

 

situazione economica e patrimoniale del beneficiario/a, ad esempio: 

 certificato inps (da cui risultino le somme) relativo all’erogazione di pensioni / 

assegni / indennità varie; 
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 copia libretto di risparmio postale / c.c. bancario, intestato al/la beneficiario/a 

attestante  saldo attivo o passivo al ………………………;  

 

 busta paga; 

 

 documenti attestanti l’eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti 

stretti, con firme autenticate. 

 

 

 

 

Note Tribunale di Mantova: 

Soggetti legittimati: lo stesso beneficiario; il coniuge o il convivente; i parenti entro il IV° 

grado; gli affini entro il II° grado; i responsabili dei servizi socio/sanitari che assistono 

l’incapace; il Tutore e il Curatore (in tale ultimo caso l’istanza è presentata congiuntamente al 

ricorso di revoca dell’interdizione e/o dell’inabilitazione). 

Audizione del beneficiario al suo domicilio: nel caso di intrasportabilità il Giudice Tutelare 

effettuerà l’esame nella dimora del beneficiario. 

Situazione patrimoniale: assegno o pensione di invalidità; di reversibilità; di 

accompagnamento; stipendi; rendite immobiliari e/o da investimenti;  titoli; conti correnti; 

immobili etc. . 

Modalità di comunicazione ai parenti del ricorso: tramite cancelleria del tribunale o ricevuta 

di ritorno di raccomandata o dichiarazione scritta dei parenti stretti con firma autenticata o 

allegata copia del documento di identità. 

Esempi di attività:gestire l’ordinaria amministrazione – fare testamento – dare consenso 

informato per cure – stipulare contratti – gestire rapporti in ambito lavorativo coi superiori e con 

l’azienda – riscuotere personalmente la pensione – fare acquisti personali entro un limite di 

euro…………… settimanali o mensili – effettuare operazioni bancarie/postali bancomat entro un 

limite di euro ………………, scelte legate alla residenzialità. 

Spese e bisogni: spese o eventuali concorsi alla spesa per la frequenza di centri e comunità – 

trasporto – cure sanitarie o riabilitative (occhiali, dentista) – spese per vestiario – vacanze – 

tempo libero.    

 


