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Istanza per l’acquisto di bene immobile da parte 

dell’Amministratore di sostegno 

Tipo d’immobile: (abitazione, box, cantina, ecc. ecc.)

Situato in 
all’indirizzo 
identificato dai seguenti dati catastali. Partita

Foglio Mappale Sub. z.c. Cat.               Classe 
Piano                     Vani Rendita catastale 

R.G.V.G. /      /         

ILL.MO GIUDICE TUTELARE

PRESSO IL 
DI

    Cognome

 a prov. (       )  C.F.

prov. (     )

 cellulare

 Nome

nato il 

all’indirizzo 

telefono e-mail

residente in 

n. civico

 CAP 

Nome Cognome 

del beneficiario: 

 e-mail 

prov. (        ) C.F.
 prov. (         )

nato/a il  a        
residente in 
all’indirizzo n. civico
telefono    cellulare

avente con il beneficiario il seguente tipo di rapporto:

 CAP 

CHIEDE
Di essere autorizzato ad acquistare :

 prov. (     )
n. civico

 CAP 

Tipo d’immobile: (abitazione, box, cantina, ecc. ecc.)

Situato in 
all’indirizzo 
identificato dai seguenti dati catastali. Partita

Mappale Sub. z.c. Cat.               Classe Foglio
Piano                     Vani Rendita catastale 

 prov. (         )

n. civico
 CAP 

Tipo d’immobile: (abitazione, box, cantina, ecc. ecc.)

Situato in 
all’indirizzo 
identificato dai seguenti dati catastali. Partita

Mappale Sub. z.c. Cat.               Classe Foglio
Piano                     Vani Rendita catastale 

 prov. (         )

n. civico
 CAP 
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Immobili meglio descritti nell’atto di provenienza in data

per notaio

DICHIARA CHE I PREDETTI IMMOBILI

Saranno acquistati per la complessiva quota del % in 

DICHIARA

Che il prezzo di acquisto non sarà superiore ad come da perizia giurata (da 

cui deve risultare presenza/assenza di iscrizioni ipotecarie o trascrizioni pregiudizievoli)  

DICHIARA 

Che il prezzo di acquisto sarà versato: 

dal medesimo beneficiario (specificare le risorse) 

da terzi

Sussistendo motivi di urgenza, il sottoscritto chiede l’applicazione dell’art. 741 c.p.c. 

Allegati: 

atto di provenienza dei beni da acquistare 
perizia estimativa giurata con specificazione di eventuale presenza d’iscrizioni ipotecarie o trascrizioni 
pregiudizievoli

, lì

La Firma 
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