A.D.S. n.

Al Tribunale Civile di Cuneo

Beneficiario:
Amministratore Di Sostegno:

Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI BENI IMMOBILI ai sensi degli artt. 375 e 424 c.c
Il

sottoscritto

il

__________________________________

_______________________________

nato

residente

a

a

________________________

_____________________________

via______________________________________________tel. ______________
in

qualità di Amministratore di Sostegno

di : ____________________________________ nato

a________________________________________

il ______________________

residente in _______________________ via________________________________________
con il quale sussiste il seguente rapporto di parentela :
□ Genitore

□ Fratello/sorella

□ Figlio/figlia

□ Nipote/cugino

□ Coniuge

□ Convivente

□ Altro …………………………..

CHIEDE AUTORIZZAZIONEALLA VENDITA DEI SEGUENTI IMMOBILI di proprietà del beneficiario:
( elencare i beni da porre in vendita)
-

quota del _____________________%
di proprietà di:
immobile/terreno /altro
_______________________________ _________sito in (città)___________________________________
via/piazza _________________________________n. _______ piano ________in catasto al fol. _______
mapp. ___________sub _________ cat. _______ cl.________ vani________ Rend. Cat.
_______________
con eventuali annessi:

come descritto negli allegati atti:
a-atto di provenienza
b- perizia asseverata redatta da _________________________________________che stima il valore
commerciale del bene in € _______________________________________________________________
A tal fine DICHIARA
1- che i predetti immobili sono pervenuti al beneficiario da :
□ acquisto o donazione da__________________________________________________________________
□ eredità-successione di : ___________________________________ deceduto in data _________________
residente in vita nel comune di ________________________________grado di parentela: ________________
2- che lo stato del bene è :
□ libero-non utilizzato
□ in locazione con contratto ( specificare se in corso di validità o scaduto)
05-Fac simile autorizzazione vendita beni immobili

□ abitato dal beneficiario
□ altro ________________

3- che la vendita è utile o necessaria nell’interesse del beneficiario per le seguenti ragioni:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Chiede inoltre di essere autorizzato ad impiegare le somme derivanti dalla vendita, spettanti al beneficiario
detratte le spese, come segue:
-

versamento su: __________________________________

-

altro ( specificare) __________________________________

Chiede l’efficacia immediata ex art. 741 cod. proc. civ.

Allega:
perizia giurata di stima
atto notarile di provenienza del bene
eventuale denuncia successione
Altro:

data

Firma________________________________________________

05-Fac simile autorizzazione vendita beni immobili

