Modulo

AS4
TRIBUNALE DI BERGAMO
Istanza di vendita di bene immobile da parte dell'Amministratore di Sostegno
N.

. Reg. Amm.Sost.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO di
Al Giudice Tutelare del Tribunale di Bergamo
Il/la sottoscritto/a Amministratore di Sostegno:
Cognome e nome
Nato/a a

il
(Comune, Provincia)

(data)

Residente a
(città, cap, via/piazza, n°civico)

Telefono numero

E-mail

nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di
CHIEDE
Di essere autorizzato a vendere il/i seguente/i immobile/i :
Tipo d'immobile: (abitazione , box, cantina, ecc. ecc.)
sito a
(città, cap, via/piazza, n°civico)

identificato dai seguenti dati catastali. Partita
Foglio

Mappale

Sub.

z.c.

Cat.

Classe

Piano

Vani

Rendita Catastale

€

Tipo d'immobile: (abitazione , box, cantina, ecc. ecc.)
sito a
(città, cap, via/piazza, n°civico)

identificato dai seguenti dati catastali. Partita
Foglio

Mappale

Sub.

z.c.

Cat.

Classe

Piano

Vani

Rendita Catastale

€
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Immobili meglio descritti nell'atto di provenienza in data
per notaio
PRECISA CHE I PREDETTI IMMOBILI
sono stati acquistati dal beneficiario
sono stati donati
provengono da eredità
DICHIARA
che la vendita sarà effettuata al prezzo di €

corrispondente alla perizia giurata di stima depositata.

Fa presente che la vendita risulta di evidente utilità per il beneficiario per i seguenti motivi:

CHIEDE ALTRESÌ
che la somma ricavata dalla vendita
possa essere investita per l'ammontare di €
Titoli di stato

nel seguente modo:
Obbligazioni

sia versata, per l'ammontare di €

Buoni fruttiferi postali

,sul conto corrente intestato alla procedura

possa essere trattenuta in libera disponibilità per importo di €

per essere impiegata nel seguente

modo (specificare):
Sussistendo motivi di urgenza, il sottoscritto chiede l'applicazione dell'art. 741 c.p.c.

,

L'Amministratore di Sostegno

(luogo e data)

Allegati:
atto di provenienza dei beni da vendere
perizia estimativa giurata con specificazione di eventuale presenza di iscrizioni ipotecarie o trascrizioni
pregiudizievoli
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