FVG0910 - Formula da utilizzare per chiedere al Giudice tutelare l’autorizzazione ai sensi dell’art. 320, comma 4, c.c. e 737 c.p.c. a riscuotere somme per conto del figlio minore

TRIBUNALE DI ....
RICORSO PER L’AUTORIZZAZIONE A RISCUOTERE
LA LIQUIDAZIONE ED ALTRE COMPETENZE
EX ART. 320, COMMA 4, C.C.
Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
la Sig.ra .... nata il .... a .... e residente in .... via ...., n. ...., (oppure) domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell’Avv. .... in qualità di genitrice esercente la potestà sulla figlia minore ....,
PREMESSO
— che in data è deceduto il Sig. ...., residente in ...., via ...., n. .... marito della ricorrente e padre della suddetta minore;
— che gli unici eredi sono oltre alla ricorrente la predetta minore;
— che il marito prestava servizio in qualità di ...., presso la Ditta ....,
— che è debitrice dello stesso della somma di € .... per liquidazione .... e di € ....;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma, voglia, ai sensi degli artt. 320, comma 4, c.c. e 737 c.p.c., autorizzarla con decreto immediatamente efficace a riscuotere le predette somme e a investire la quota spettante alla predetta minore in BOT annuali.
Allega: dichiarazione sostitutiva di atto notorio e prospetto delle somme spettanti.
...., lì ....
firma ....
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Giudice Tutelare,
letta l’istanza che precede, visti gli atti, visto l’art. 320, comma 4, c.c. e 737 c.p.c., autorizza la ricorrente nella qualità di genitrice esercente la potestà sulla figlia minore a riscuotere le somme a lei spettanti e a investire la somma stessa in BOT annuali.
Pone le operazioni sotto la responsabilità del ricorrente esonerando la Ditta .... da ogni responsabilità a riguardo.
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL GIUDICE TUTELARE
	....	....

