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OGGETTO: RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE A RISCUOTERE LA 

SOMMA/QUOTA SPETTANTE AL MINORE 
 

 

AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI PALERMO 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

nato a ........................................................................………….......................... il ………................., 

quale genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore ................................................... 

nato a ................................................................................………......... il …................................….., 

seco convivente in ………………….................................................................................................. 

via…………………………….......................................................................................................... 

tel .......................................................................................... 

poiché 

- in data .........................…..……. è deceduto il sig. ...............................…………………….……. 

......................................................................., che era ...……..................................................…......... 

del minore; senza disporre/disponendo delle  proprie sostanze con testamento e lasciando 

a succedergli il minore predetto nonché ………………………………....................................... 

- l’accettazione all’eredità è stata fatta  in data ............................………………….., 

- fra il defunto ed il sottoscritto vigeva regime di comunione / separazione di beni; 

- il defunto prestava la  propria opera  / era intestatario / era  assicurato 

presso……………………………………………………………………………………………….....

....…………………………………………………………………………………………………….... 

- a seguito della morte la ditta / la banca / l’assicurazione suddetta ha messo a 

disposizione degli eredi la somma di Euro ..................................................……………..,  

il sottoscritto chiede di essere  autorizzato, con decreto immediatamente efficace, a 

riscuotere la somma/quota spettante al minore disponendo: 

A) che venga depositata su di un libretto bancario o postale intestato al minore con 

l’annotazione del vincolo minorile e dell’usufrutto legale spettante ai genitori 

esercenti la potestà; 
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B) che venga reimpiegata nell’acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero 

in obbligazioni da intestarsi al minore con l’annotazione del vincolo minorile e 

dell’usufrutto legale spettante ai genitori esercenti la potestà. 

C) che venga  reimpiegata in buoni fruttiferi postali da intestarsi al minore con 

l’annotazione 

del vincolo minorile; 

D) l’esonero dal reimpiego e/o il reimpiego nelle forme di cui di seguito, avuto 

riguardo…………………………………………………………………………………….. 

 ....................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………………........   

                                                                                                                             Firma      

 

 ............................................................ 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE. 

- certificato stato di famiglia e residenza; 

 - dichiarazione della somma da riscuotere; 

- documentazione delle spese sostenute e eventuali da sostenere; 

- documentazione attestante il reddito familiare 

- documentazione descrittiva delle modalità alternative di reimpiego; 

- Bollo di € 27,00 (diritto forfetizzato notifiche) 

- Bollo di € 11,54 per rilascio copia decreto del Giudice Tutelare 

 

N.B. allegare iscrizione a ruolo 

 

  

 

 

 

 


