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Istanza di vendita di bene immobile 
da parte dell’Amministratore di sostegno  

 
R.G. V.G. __________  

Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Massa 
 
Il sottoscritto Amministratore di Sostegno:  
Nome_______________________________ Cognome__________________________________  
nato/a il___/___/______ a________________________________________________ prov. (___) 
residente______________________________________________________________ prov. (___) 
all’indirizzo______________________________________________________________________  
telefono ____________ cellulare ____________________ email__________________________ 
del beneficiario:  
Nome_______________________________ Cognome__________________________________  
nato/a il___/___/______ a________________________________________________ prov. (___) 
residente______________________________________________________________ prov. (___) 
all’indirizzo______________________________________________________________________ 
 
avente con il beneficiario il seguente tipo di rapporto: (specificare se coniuge, convivente 
stabile, genitore, figlio, parente, professionista o altro)  
________________________________________________________________________________  

CHIEDE  
Di essere autorizzato a vendere il/i seguente/i immobile/i:  

Tipo d’immobile: (abitazione, box, cantina, ecc. ecc.)_______________________________ 
 
sito nel comune di _______________________________________________________ prov. (___) 
all’indirizzo______________________________________________________________________ 
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 nel comune di _______________________________________________________ prov. (___) 
all’indirizzo______________________________________________________________________ 
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 ALTRESI’  
Che il ricavato della vendita 
 

□ sia investito (specificare con quale modalità)  
□ sia versato sul conto corrente intestato alla procedura  
□ possa essere trattenuto in libera disponibilità per l’importo di 

€_____________________________ per essere impiegato nel seguente modo (specificare):  
_________________________________________________________________________ 

 
 
Sussistendo motivi di urgenza, il sottoscritto chiede l’applicazione dell’art. 741, comma II, c.p.c. 
 
 
Massa, lì ____ / ____ / ______ 
 
 

La Firma 
 
 

_______________________________________ 
 
 
Allegati:  

� perizia estimativa giurata con specificazione di eventuale presenza d’iscrizioni ipotecarie o 
trascrizioni pregiudizievoli 


