GIUDICE TUTELARE PRESSO IL
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
RICORSO AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6
PER LA NOMINA DI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il sottoscritto ______________ nato a _____ il ______, residente a ______, via
______ n. ___, c.f. _____, tel. ____, fax ____, email ______ legittimato 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 il beneficiario / tutore o curatore) del
sig. LUIGI ROSSI, nato a Mantova il 16 marzo 1940, ivi residente in via
Roma n. 12, c.f. RSSLGG40F16 M2515M;
espone quanto segue:
1) il sig. LUIGI ROSSI è attualmente ricoverato nel Reparto Riabilitativo
dell’Ospedale di Mantova, e si trova nella impossibilità permanente di
provvedere ai propri interessi in quanto affetto da decadimento
cognitivo e in uno stato di compromessa autonomia e di totale dipendenza nell’esecuzione di tutte le attività della vita quotidiana ed
impossibilità a deambulare in modo autonomo.
Si allega relazione sanitaria redatta dalla Dott.ssa Verdi in data 23
settembre 2016 (doc. 4);
2) il sig. LUIGI ROSSI è proprietario dell’appartamento sito in Mantova, via
Roma n. 12, censito al Catasto Fabbricati al:
- Fg. 264
- particella 199, sub. 70, cat. A/4, cl. 5, vani 2,5, RCEuro 296,96
Si allega visura catastale (doc. 5).
3) Lo stesso sig. LUIGI ROSSI è inoltre titolare del c/c n. 12345 aperto
presso Intesa San Paolo, Filiale di Mantova, via Garibaldi n. 3 e percepisce una pensione mensile di circa Euro 1.350,00
Tutto ciò premesso,
chiede che
ai sensi della legge n. 6/2004,
- venga nominato a tutela del beneficiario sig. LUIGI ROSSI, un amministratore di sostegno che si propone nella persona del sig. MARIO
BIANCHI, nato a Mantova il 12 aprile 1960, ivi residente in via Roma n. 14,
tel. 0376 234567;
- vengano individuati quali atti l’amministratore di sostegno potrà
compiere in assistenza e/o in nome e per conto del beneficiario, e, infine,
- si determini la periodicità con cui l’amministratore di sostegno dovrà
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riferire al Giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e
sociale del beneficiario.
Ai sensi dell’art. 407 comma 1 c.c., non ci sono parenti ai quali notificare
il presente ricorso.
Si allegano:
1) fotocopia carta d’identità di Luigi Rossi;
2) estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Nascita di Luigi Rossi;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e di stato di
famiglia di Luigi Rossi;
4) relazione medica dott.ssa Verdi;
5) visura catastale.
Si precisa che trattandosi di ricorso ai sensi dell’art. 13 della legge 6/2004,
il presente atto è esente dal pagamento del contributo unificato.
Mantova, 26 settembre 2016.
Il ricorrente
_________________________
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