
 
 
 
 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO PER LA  NOMINA  
DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO LEGGE 9/01/2004, n. 6 

 
 
Tribunale di Bologna sezione distaccata di Imola 
Cancelleria Tribunale di Imola 
Via Cavour n.84 - 40026 
Telefono 054222003 

****** 
 
N.B. Il ricorso può essere presentato in proprio o con l’assistenza di un legale. 
In questo ultimo caso occorre allegare il mandato dal quale risultino i dati aggiornati dello 
studio legale: indirizzo, numero di telefono FAX. 
 
 
Compilare lo stampato allegato in ogni sua parte indicando i dati anagrafici completi del ricorrente, 
del beneficiario e dei parenti del medesimo. 
Specificare dettagliatamente le operazioni da compiere indicando, ove presenti, le somme da 
riscuotere, reinvestire e a quale titolo. 
Compilare una Nota di accompagnamento nelle parti contrassegnate con X. 
Una marca da bollo dell’importo di 2,87 da applicare sulla Nota di accompagnamento nell’apposito spazio. 
Il giudizio è esente dal versamento del contributo unificato. 
DOCUMENTI DA ALLEGARE:  
Fotocopia della carta d’identità del ricorrente e del beneficiario. 
Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario rilasciati da 
struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all’accoglimento del ricorso o perizia 
medico legale asseverata. 
Dichiarazione di assenso alla procedura da parte dei parenti indicati nel ricorso con fotocopia di un 
loro documento, ovvero prova che essi sono stati notiziati della procedura. 
Documentazione relativa alle operazioni da compiere. (Es. copie estratti conto bancari, copia 
libretto pensioni mod.201, copia rogiti notarili ecc.) 
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario (se tenuto a farlo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RICORSO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

AL GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA 
SEZIONE DISTACCATA DI IMOLA 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________ 
residente a  ____________________ in via _____________________________________________ 
e domiciliato/a attualmente nel Comune di ________________________ in via ________________ 
presso __________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
Che venga nominato un amministratore di sostegno per: 

- il medesimo/a 
- il Sig./ra __________________________________________________________________ 

nat_/ a __________________________________________ il ______________________________ 
residente a  ______________________________________ in via ___________________________ 
per un periodo presunto di 

� mesi ______________________ - �  anni _________________  - �a tempo indeterminato 
per il compimento delle seguenti operazioni: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
e per il compimento delle seguenti operazioni che egli/ella il/la beneficiario/a possa eseguire  
assieme all’amministratore di sostegno: ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che i parenti del beneficiario tutt’ora viventi sono i 
seguenti: 
1) Coniuge: ______________________________________________________________________ 
Luogo di nascita: _________________________________________________________________ 
Residenza: ______________________________________________________________________ 
 
2) Figli (indicare cognome, nome, luogo di nascita e indirizzo di ciascun figlio): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Genitori: Padre (indicare cognome, nome, luogo di nascita e indirizzo del padre): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Madre (indicare cognome, nome, luogo di nascita e indirizzo della madre): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_Fratelli e sorelle:  (indicare cognome, nome, luogo di nascita e indirizzo di ciascun fratello e/o 
sorella): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_Altri parenti:  (indicare cognome, nome, luogo di nascita e indirizzo di ciascun parente entro il 4 
grado, specificando il grado di parentela): 



_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Dichiara che .  i parenti indicati danno assenso alla procedura come da dichiarazione sottoscritta che 
si allega .   
I  parenti sono stati informati della procedura per raccomandata AR di cui si fornisce prova 
Dichiara che . il/la medesimo/a   il beneficiario/a.  è / non è tenuto/a  a presentare la dichiarazione 
dei redditi. 
Dichiara infine che il Beneficiario .  è in grado di presenziare all’udienza davanti al G.T. presso 
sede del Tribunale /   non è in grado di essere presente in Tribunale e si chiede pertanto l’audizione 
presso __________________________________________________________________________ 
Imola,           FIRME 
  

Il Richiedente     _______________________________________  
 Il Richiedente (se diverso dal richiedente)  _______________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


