
 
Tribunale Ordinario di Palermo 

 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE ALL’EREDITÀ    
NELL’INTERESSE DEL MINORE 

 
 
 

AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI PALERMO 
 
 
Il sottoscritto/I sottoscritti: 
 
Cognome e nome del genitore _________________________________________________ 

Cittadinanza ________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Telefono _______________________ Mail ___________________________________________ 

Indirizzo completo ______________________________________________________________ 

 
E 

 
Cognome e nome dell’altro genitore _______________________________________________ 

Cittadinanza ________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Telefono _______________________ Mail ___________________________________________ 

Indirizzo completo ______________________________________________________________ 

 
 
Esercenti la responsabilità genitoriale sul/sui figlio/i minore/i  
 
Cognome e nome del minore 1____________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Convivente con __________________________ 

 

E 
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Cognome e nome del minore 2____________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Convivente con __________________________ 

 

E 
 
Cognome e nome del minore 3____________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Convivente con __________________________ 

 

Essendo deceduto in data _____________________ 
 
 
Cognome e nome del defunto _____________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _______________ 

Indirizzo completo ______________________________________________________________ 

Rapporto di parentela con il minore/i minori ________________________________ 

 
PREMESSO CHE 

 
- I minori succedono al defunto  

� direttamente  

oppure  

� per rappresentazione di ____________________________ (occorrerà spiegarlo in 

nota…)  

- La persona che è deceduta:  

� ha lasciato testamento  

oppure  

� non ha lasciato testamento 
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- Succedono al defunto le seguenti persone oltre i minori indicati sopra 

1) Cognome nome ____________________________ (rapporto di parentela col defunto 

__________________) 

2) Cognome nome ____________________________ (rapporto di parentela col defunto 

__________________) 

3) Cognome nome ____________________________ (rapporto di parentela col defunto 

__________________) 

- Ritenuto che l’eredità appare PASSIVA in quanto sussistono i seguenti debiti: 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

a fronte del seguente ATTIVO patrimoniale (eventuali beni mobili/immobili caduti in 

successioni): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
CHIEDONO/CHIEDE  

 
l’autorizzazione a rinunciare all’eredità per conto del minore/dei minori sopra indicati/i, 

all’eredità del sig. _____________________________ 

 

data _____/_____/_____ 

firma del/i genitore/i 

_________________________ 

_________________________ 
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
- eventuale testamento; 
- rinunce degli altri eredi a cui il minore subentra eventualmente per rappresentazione 
- documentazione comprovante le passività (es. elenco protesti, cartelle esattoriali…) 
- documentazione comprovante la mancanza di attività, ed in particolare visure dei 
registri immobiliari aggiornate ai trasferimenti come risultanti dalla procedura 
esecutiva di cui agli allegati prodotti ed ultima dichiarazione dei redditi riferiti al de 
cuius. 
Bollo di € 27,00 (diritto forfetizzato notifiche) 
Bollo di € 11,54 per rilascio copia decreto del Giudice Tutelare 
 
 
N.B. allegare iscrizione a ruolo 
  
 
 
 


