file_0.emf
[ TUTELE  320 RINUNCIA EREDITA' DOMANDA] 

 

AL GIUDICE TUTELARE 

DEL TRIBUNALE DI PISA 

 

Il/la sottoscritt__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________(generalità complete e residenza); 

nella  sua  qualità  di  genitore/i, esercente  la  potestà  in  via esclusiva   e   legale   rappresentante   del   

figlio   minore ______________________________ (generalità complete) seco convivente;   

essendo defunto il proprio marito/moglie _________________________________________ il _________. 

oppure,  nella sua qualità di tutore dell’interdetto_____________________________________.  residente 

a ___________________________________________________________________  

essendo defunto ______________________________(specificare grado di parentela)  _______________ 

il _________. 

C H I E D E 

di essere autorizzato a rinunciare in nome e per conto del figlio minore /interdetto _____________ 

______________ , all’eredità morendo dismessa da _____________ _____, nella quale non vi è alcun 

bene e sono inoltre ricomprese le seguenti passività: ___________________________________ 

(specificare le singole voci passive). 

(Indicare i motivi per cui il defunto era nullatenente)____________________________________________. 

Si richiede l'efficacia immediata.  

Pisa, 

  firma 

 

 

Allegare: certificato di morte. 

dichiarazione relativa alle passività ereditarie e fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

(mod. 740, 730, 101 ….) presentata dal defunto. 

 

N.B. Nel caso il defunto non fosse uno dei genitori, la domanda deve essere     presentata da entrambi i 

genitori. e specificare il grado di parentela del minore con il defunto  
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