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Tribunale di Padova1
RICORSO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Ill.mo Signor Giudice Tutelare
Il sottoscritto Mario Rossi2, nato a Padova, il 1/01/1971, residente a Padova, in via
Verdi n. 1, telefono 04911111, fax 04922222, cellulare 33333333, email
mariorossi@email.it3, nella sua qualità di fratello4 del signor Luca Rossi5, nato a
Padova il 1.01.1981, residente in Padova, via Bianchi n. 1,
espone quanto segue
il signor Luca Rossi si trova nell’impossibilità totale/parziale/definitiva/temporanea
di provvedere autonomamente ai propri interessi a causa di infermità
fisica/psichica6: egli, infatti, è affetto da…, come risulta dalla documentazione
medica che si allega7, e ciò gli rende impossibile riscuotere la pensione/gestire le
proprie spese quotidiane, non avendo coscienza del valore del denaro.
Per questo motivo, si rende necessario provvedere alla nomina di un
amministratore di sostegno che possa assistere/rappresentare8 nel compimento
degli atti precisati.
Il sottoscritto Mario Rossi affianca quotidianamente il fratello Luca nella gestione
dei suoi affari, alternandosi in ciò alla sorella Maria.
1

È il tribunale del luogo ove il beneficiario risiede.
Legittimati a chiedere la nomina sono: il beneficiario stesso, i genitori, i fratelli, il coniuge,
la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo
grado, il tutore, il curatore o il pubblico ministero.
3
È preferibile mettere tutti i recapiti possibili, per consentire una comunicazione più veloce
del Tribunale con il richiedente.
4
Si indica il livello di parentela per dimostrare di essere legittimati a richiedere la nomina.
5
Generalità del beneficiario.
6
Indicare le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore.
7
L’allegazione di documentazione medica il più possibile specifica rende più snella la
procedura di nomina dell’amministratore da parte del Tribunale che, altrimenti, si troverà
nella necessità di chiedere valutazioni mediche nel corso del procedimento.
8
A seconda del livello di incapacità, si potrà chiedere la nomina di un amministratore che si
limiti ad affiancare il beneficiario nel compimento degli atti o che lo sostituisca totalmente.
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Ciò posto, il sottoscritto Mario Rossi
CHIEDE
l’applicazione della misura di protezione dell’amministratore di sostegno, ai sensi
della legge 09/01/04 n. 6, in favore del proprio fratello signor Luca Rossi, nato a
Padova il 1.01.1981, ivi residente in via Bianchi n. 1, indicando come
amministratore di sostegno9 la sorella Maria Rossi, nata a Padova il 1/01/1991,
residente in Padova, via Neri 1, telefono 049444444, email mariarossi@email.com,
ritenuta idonea per i seguenti motivi: Maria è legata al fratello da forte legame
affettivo e si occupa già da tempo di lui in modo ritenuto soddisfacente sia dal
fratello Luca che dagli altri parenti.
Trattandosi di infermità permanente, chiede che la nomina avvenga a tempo
indeterminato, affinchè possa rappresentarlo/assisterlo nel compimento dei
seguenti atti, senza la necessità di ulteriore autorizzazione:
1.- riscossione della pensione mensile di euro…, rilasciando quietanza con dispensa,
se richiesta, da ogni responsabilità per l’ufficio pagatore;
2.- utilizzo della intera predetta pensione per le esigenze ordinarie della persona
assistita e per l’ordinaria amministrazione dei suoi beni (oppure utilizzo di detta
pensione nella misura di euro … al mese per le esigenze ordinarie della persona
assistita e per l’ordinaria amministrazione dei suoi beni e deposito della differenza
presso…);
3.- presentazione di istanze ad Uffici Postali e della Pubblica Amministrazione per la
richiesta di assistenza, anche sanitaria, e sussidi;

9

Non è necessario indicare chi si vorrebbe nominato amministratore di sostegno. Qualora
lo si indichi, però, il Giudice darà la preferenza a lui. È quindi preferibile accordarsi con una
persona di fiducia che si senta in grado di sostenere il compito per indicarla.
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4.- presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di
natura fiscale;
5.- …;
6.- …;
7.- l’amministratore di sostegno assisterà (o sostituirà) il beneficiario nel
compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione
del Giudice Tutelare)
Si indica che le principali spese e i principali bisogni del beneficiario sono i seguenti:
…., perciò, si indica in euro… mensili il limite di spesa che l’amministratore di
sostegno può sostenere con le redite del beneficiario.
A corredo del ricorso produce:
1.- Certificato di nascita del beneficiario;
2.- Eventuale certificato medico che attesti l’impossibilità che il beneficiario
raggiunga il Palazzo di Giustizia;
3.- Documentazione sulle condizioni di vita personale del beneficiario;
4.- Documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale;
5.- Documenti attestanti l’eventuale opposizione al procedimento dei parenti più
stretti.
Indica, inoltre, le generalità e gli indirizzi dei parenti stretti a lui noti:
1.- Maria Rossi, nata a Padova il 1/01/1991, residente a Padova in via Neri, 1,
sorella;
2.- Lucia Bianchi in Rossi, nata a Padova il 1/01/1941, residente a Padova in via
Gialli, 1, madre;
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3.- Giovanni Rossi, nato a Padova il 1/01/1941, residente a Padova in via Gialli, 1,
padre.
Il sottoscritto si impegna ad informare detti parenti della data dell’udienza che sarà
fissata dal Giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell’udienza
stessa.
Padova, 2 aprile 2014
Mario Rossi

