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TUTELA 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI 

 
 

                     Al Giudice Tutelare  
del Tribunale Ordinario di Venezia 

N. _______________ Reg.N.C.   
 
Il sottoscritto TUTORE ________________________________________________________________  

residente in ________________ via ____________________________ CF ______________________ 

telefono _______________ cell. _____________________ e-mail _____________________________ 

in nome e per conto del INTERDETTO ____________________________________________________  

CHIEDE AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DEI SEGUENTI IMMOBILI 

tipo (es. abitazione): ___________________________________ in (città) ______________________ 

via/piazza _____________________________________ n. _____ piano ____ in catasto al fogl. ________  

mapp. __________ sub ___________ rend. Cat. __________________  

□ Box in catasto al fogl. ____ mapp. ____ sub ____    □ Cantina in catasto al fogl. ____ mapp. ____ sub ____ 

□ Altri beni (specificare): ______________________________________________________________ 

tutti meglio descritti in atto di provenienza in data __________ per notaio ________________________  

L'ACQUISTO HA AD OGGETTO 

la quota del _____% di  □  piena proprietà  □ usufrutto   □ nuda prop.  □ abitazione □  prop. superficiaria  

DICHIARA CHE I PREDETTI IMMOBILI 

□ Saranno acquistati (donati) con danaro di ____________________________________________ 

OPPURE 

□ saranno acquistati con denaro del rappresentato a un prezzo totale per l’intero non superiore a euro ________ 

MOTIVO DELLA DOMANDA 

Si dichiara che l’acquisto è vantaggioso per l’interdetto per i seguenti motivi: 
______________________________________________________________________________________________  

CHIEDE ALTRESI’ 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

ALLEGA:   

□ atto notarile di provenienza dei beni da acquistare. 

Se il bene viene acquistato con danaro dell’interessato, allega inoltre:  

□ perizia giurata di stima dei beni da acquistare (originale +1 copia) 
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□ Chiede l’efficacia immediata ex art. 741 cod. proc., considerato l’urgente interesse dell’interdetto ad acquisire 

tale immobile. 

□ Chiede sin d’ora copia conforme del provvedimento del giudice, e, a tal fine, allega marca da bollo da € 11,63 per 

diritti di copia autentica (fino a quattro facciate). 

□ Chiede che la copia gli sia spedita a mezzo posta, assumendosi l rischio di tale spedizione. Allega la busta 

affrancata e con l’indicazione del suo indirizzo. 

 
(data) ______________     Il tutore _____________________________ 

 
 


