FVG0830 - Formula da utilizzare per chiedere al Giudice tutelare l’autorizzazione ai sensi dell’art. 320, comma 3, c.c. e 737 c.p.c. a vendere beni del minore

TRIBUNALE DI ....
RICORSO PER L’AUTORIZZAZIONE A VENDERE BENI
DEL MINORE EX ART. 320, COMMA 3, C.C.
Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
il Sig. .... nato il .... a .... e la Sig.ra ...., nata il .... a ...., entrambi residenti in .... via ...., n. ...., (oppure) domiciliati in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell’Avv. .... in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore ....,
PREMESSO
— che in forza di testamento olografo pubblicato in data .... la loro figlia minore ha ereditato dalla propria nonna materna un terreno agricolo di mq. .... sito in ...., in contrada ...., contraddistinto in catasto al n. ...., foglio ...., particella n. ...., confinante: ....;
— che tale vendita è necessaria per pagare i debiti ereditari che ammontano a € .... come risulta da ....;
— che è disposto ad acquistare tale immobile il Sig. .... residente in ...., via ...., n. ...., che ha offerto la somma di € ....;
— che tale somma deve ritenersi congrua come si evince dalla perizia effettuata da .... in data .... che ha valutato il predetto terreno € ....;
tutto ciò premesso
CHIEDONO
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi degli artt. 320, comma 3, c.c. e 737 c.p.c., autorizzarli, in qualità di legali rappresentanti della predetta minore, a vendere il predetto terreno al Sig. ...., al prezzo di € ....,
a parare con tale somma i debiti ereditari e a investire la differenza in BOT annuali.
Allegano: certificati catastali, distinta dei debiti e perizia giurata redatta da ....
...., lì ....
firma ....
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Giudice Tutelare,
letta l’istanza che precede, visti gli atti, visti gli artt. 320, comma 3, c.c. e 737 c.p.c., autorizza i ricorrenti nella qualità di legali rappresentanti della figlia minore a vendere il suddetto terreno al Sig. .... per un prezzo non inferiore a € .... e a pagare con la somma ricavata i debiti ereditari e a investire la differenza in BOT annuali da depositare presso la Banca .... su c/c intestato al minore e vincolato all’ordine del Giudice tutelare.
Pone tutte le operazioni sotto la responsabilità del Notaio rogante e dei coniugi ricorrenti.
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL GIUDICE TUTELARE
	....	....

