
FAC SIMILI DI ISTANZE

A. istanza per la vendita di un immobile

B. istanza per chiusura conto corrente;

C. istanza per investimento mobiliare



A)

ILL.MO  GIUDICE TUTELARE del TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

(Istanza per l’autorizzazione alla vendita di un immobile)

Il sottoscritto …........................., nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. …...................., 

nominato con decreto del Giudice Tutelare di Bologna del …............ (n. ….............), 

PREMESSO CHE

 il beneficiario è proprietario del seguente immobile:

(abitazione, box, cantina, ecc. ecc.)............................................ sito nel comune di 

….......................................... prov. …....................... all’indirizzo.................................. identificato dai 

seguenti dati catastali. Partita..................... Foglio............ Mappale ….........Sub........ z.c. …........Cat. 

….........Classe …........Piano …..........Vani........... Rendita Catastale € …............. , Immobile meglio 

descritto nell’atto di provenienza in data...........................dal notaio.......................

 precisa che il predetto immobile è …...................(stato acquistato dal beneficiario, stato donato, 

proviene da eredità, ecc...............)

 è stata predisposta una perizia di stima dal geometra.......................... dalla quale emerge che il prezzo

di mercato dell'immobile è pari ad € …............................................

 si ritiene che la vendita di tale immobile risulta di evidente utilità per il beneficiario per i seguenti 

motivi:.....................................................................................................

CHIEDE

 di essere autorizzato a vendere l'immobile citato,

 che il ricavato della vendita sia : (scegliere)

1) investito (specificare con quale modalità), 

2) sia versato sul conto corrente n...................presso la banca.........................intestato al beneficiario 

3) possa essere trattenuto in libera disponibilità per l’importo di €.................................... per essere 

impiegato nel seguente modo (specificare): 

DICHIARA

 che la vendita sarà effettuata ad un prezzo non inferiore ad €..................... cifra corrispondente alla 



perizia giurata di stima depositata .

Data                                                                                                                               L'amministratore di sostegno 

Si producono i seguenti documenti:

1. atto di provenienza del bene da vendere,

2) perizia estimativa giurata con specificazione di eventuale presenza di iscrizioni ipotecarie o trascrizioni 

pregiudizievoli



B)

ILL.MO  GIUDICE TUTELARE del TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

(Istanza per l’autorizzazione alla chiusura di un conto corrente)

Il sottoscritto …........................, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. …....................., 

nominato con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna del …............ (pratica …...................), 

PREMESSO CHE

 il beneficiario risulta titolare presso la Banca …...................... filiale ….................... di un conto 

corrente contenente al …............... una somma totale pari ad € …..........................;

 il beneficiario ha un altro conto corrente bancario presso la Banca …................ filiale ….......................;

 a causa dei costi di gestione dei due conti correnti si è deciso di chiudere il conto corrente in oggetto 

e versare la cifra nell'altro conto corrente,

CHIEDE

di autorizzare l'Amministratore di sostegno:

 a chiudere il conto corrente presso ….................... agenzia ….......................

 a versare la somma totale attualmente sul conto corrente che si chiede di chiudere sul conto presso la

Banca..............

Data                                                                                                                                  L'amministratore di sostegno 

Si producono i seguenti documenti:

- prospetto riepilogativo del patrimonio complessivo al ….......



C)

ILL.MO  GIUDICE TUTELARE del TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

(Istanza per l’autorizzazione ad un investimento mobiliare)

Il sottoscritto …........................., nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. …...................., 

nominato con decreto del Giudice Tutelare di Bologna del …............ (n. ….............), 

PREMESSO CHE

 il beneficiario risulta titolare presso la Banca ….................. agenzia …................ di un conto corrente 

contenente al …........... una somma totale pari ad € ….............. 

 descrivere il tipo di investimento e le motivazioni sottese;

 si ritiene tale operazione vantaggiosa per il beneficiario per i seguenti motivi…………………..

CHIEDE

di autorizzare l'Amministratore di sostegno:

 a trasferire la somma pari ad euro …..............dal c/c n. intestato al beneficiario,

 ad aprire un conto deposito titoli intestato al beneficiario (se non ancora presente),

 a procedere all’investimento sopra indicato .

Data                                    L'amministratore di sostegno

Si producono i seguenti documenti:

1. copia dell'estratto conto del c/c del beneficiario al giorno......................


