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Istanza per rinunciare all’eredità da parte dell’amministratore di sostegno 

R.G.V.G. /          /         

DICHIARA 

che al momento della morte il defunto aveva i seguenti beni:
a. Immobili (indicare numero, tipo e valore presumibile; es. 1 abitazione da euro 250.000):

b. Denaro (conti correnti, titoli, contanti) per un valore complessivo di €

c. Altri beni (specificare quali):  per circa €

Nome Cognome 

CHIEDE 

di essere autorizzato a rinunciare, in nome e per conto dell'assistito sopra indicato, all’eredità di: 

Cognome
prov. (      ) 

domiciliato nel comune di e deceduto in data

Amministratore di Sostegno: 

    Cognome

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

 cellulare

 Nome

nato il 

all’indirizzo 

telefono

ILL.MO GIUDICE TUTELARE

DI

e-mail

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:

residente in 

PRESSO IL

n. civico

Nome

nato/a il a

 CAP 

 CAP 
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�  che il defunto al momento della morte aveva debiti per circa €

e che pertanto il valore dei debiti dell’eredità supera l’attivo ereditario 

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

, lì

La Firma 

Allegati: 

�  certificato di morte

�  stato di famiglia o autocertificazione ex DPR 445/2000

�  dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino le generalità degli eredi del defunto

�  eventuali rinunce da parte di altri eredi

�  documentazione relativa alle passività dell’eredità

******************************************************************************** 

Spazio riservato all’Ufficio 

DI
U F F I C I O D E L G I U D I C E T U T E L A R E 

Il giudice tutelare, 

letto il ricorso ed esaminati gli atti; 

visti gli artt. 519 e segg. c.c.; 

AUTORIZZA 

l’amministratore di sostegno a rinunciare , in nome e per conto del beneficiario, all'eredità inerente 

la successione indicata in atti, da formalizzare davanti al notaio o al cancelliere del tribunale 

competente territorialmente. 

Efficacia immediata. 

, lì

Il giudice tutelare 

Il cancelliere

Cron. 
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