Atti di straordinaria amministrazione a favore di minori e/o genitori
Informazioni

I genitori o gli esercenti la potestà sui figli minori non possono assumere iniziative di
natura patrimoniale per i minori se non a seguito di apposita istanza proposta al
Giudice Tutelare del luogo dove risiede il minore.
I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono:
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l
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l
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rinuncia all'eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei
genitori o di altro parente;
accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario;
autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di
rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore;
autorizzazione ad acquistare o vendere un bene immobile in nome e per conto
del minore;
autorizzazione ad incassare polizza assicurativa a favore del minore;
autorizzazione a vendere un autoveicolo ereditato dal minore;
autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore;
riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore;
autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente;
autorizzazione ad accettare una donazione fatta al minore.

L’assistenza di un difensore è facoltativa.

Norme di
riferimento

Art. 320 c.c.

Chi può
richiederlo

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà.

Come si richiede

L’istanza si propone con ricorso, secondo la seguente modulistica:
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413001M11_Vendita.bene.immobile
413001M11_Vendita.bene.immobile
413001M00_Accettazione.donazione
413001M00_Accettazione.donazione
413001M01_Accettazione.eredità
413001M01_Accettazione.eredità
420300_Riscossione.ratei.pensione
420300_Riscossione.ratei.pensione
413001M03_Incassare.TFR
413001M03_Incassare.TFR
413001M12_Acquisto.bene.immobile
413001M12_Acquisto.bene.immobile
413001M02_Rinuncia.eredità
413001M02_Rinuncia.eredità

Il Giudice può autorizzare l'istanza o rigettarla, in quanto, valutato l'interesse per il
minore, può non ritenerla vantaggiosa.
È anche possibile che sospenda la richiesta in attesa della produzione di ulteriore
documentazione.

Documenti
occorrenti

I documenti necessari per corredare l'istanza sono indicati nella modulistica (per
l’autocertificazione dello stato di famiglia si può utilizzare il seguente modulo
autocertificazione stato famiglia ).

Dove si richiede
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