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MINORI 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE RELATIVA A VEICOLI/NATANTI 

 
 

Al Giudice Tutelare  
del Tribunale Ordinario di Venezia 

 
La sottoscritta MADRE ________________________________________CF _________________________ 

Il sottoscritto PADRE _________________________________________ CF _________________________ 

telefono __________________ cell. ______________________e-mail _____________________________ 

(se firma un solo genitore: l’altro è  □ irreperibile  □ defunto  □ decaduto  □ non vuole  □ non ha l’affidamento)  

nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORENNI sotto indicati,  

(nome) _____________________ nato il _________   (nome) _____________________ nato il _________ 

(nome) _____________________nato il __________  (nome) _____________________nato il __________ 

residenti in ______________________________________________ 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER I SEGUENTI VEICOLI: 

1.  □ auto  □ moto  □ altro (specificare) ______________________________________________________ 

marca e tipo ______________________________ targa _____________ anno 1a immatricolazione ______ 

□ alla vendita per un prezzo non inferiore a € _________________ , come da valutazione di rivista di settore 

□ alla intestazione al P.R.A. in favore degli eredi    □ alla rottamazione     □ alla radiazione per esportazione 

2.  □ auto  □ moto  □ altro (specificare) ______________________________________________________ 

marca e tipo ______________________________ targa _____________ anno 1a immatricolazione ______ 

□ alla vendita per un prezzo non inferiore a € _________________ , come da valutazione di rivista di settore 

□ alla intestazione al P.R.A. in favore degli eredi    □ alla rottamazione     □ alla radiazione per esportazione 

I VEICOLI INDICATI: 

□ non provengono da eredità ma da ______________________________________________________________; 

□ provengono dall’eredità di ___________________________ città ultima resid.: _________________________; 

□  l’eredità è stata già accettata con beneficio d’inventario in data ______________________________________;  

RICHIESTA DESTINAZIONE DELLE SOMME INCASSATE 

Chiede di poter utilizzare le somme riscosse come segue: 

• deposito presso il conto intestato al minore «con vincolo pupillare» n._______________________ 

• titoli di Stato __________________________________________________________________________ 

• altro__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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ALLEGA:   □ marca da bollo da € 27,00, nonché i seguenti documenti (barrare le caselle): 
□ fotocopia del libretto di circolazione del mezzo; 

□ Nel caso di vendita: fotocopia di una rivista specializzata ove risulti la valutazione del mezzo; 

□ Chiede l’efficacia immediata ex art. 741 cod. proc. per i seguenti motivi _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

□ 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 il rischio di detta spedizione. Allega la busta 

affrancata con l’indicazione del suo indirizzo. 

 
(data) ___________________     Firma ________________________________________  
 

 
 


