
RICORSO PROMOSSO DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI SOCIA LI PER LA NOMINA 
DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 
ALL’UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE PRESSO TRIBUNALE D I CREMONA  

Ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno 

Il sottoscritto dott.  ……………………………………………….…………………                             

nato a ………………………………………   il ……………………………………                           

residente in …………………………………. tel. ………………….………………. 

nella sua qualità di Sindaco/responsabile del servizio sociale del Comune di 

con sede in ………………………………………………………………………………richiede la 
nomina di un  amministratore di sostegno nell’interesse del signor 

………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………  il …………………………………………. 

con stabile dimora in ……………………………………………………………….. 

professione ………………………………………………………………………… 

sulla  base dei seguenti presupposti: 

 come risulta dalla allegata relazione di data ……………………. redatta dall’Assistente  Sociale 
……………………………………………….………. si è in possesso di elementi di informazione e 
di elementi obiettivi che rendono opportuna l’attivazione di una amministrazione di sostegno. 

Il Signor/la signora ………………….è (stato civile) …………………….. e vive stabilmente con 
……………………………… 

(coniuge/convivente/………………………………) (indicare ogni ulteriore notizia utile) 

–       è affetto da ……………. così come risulta dalla certificazione medica che si allega 

(NB la certificazione dovrà indicare le condizioni di salute della persona evidenziando le fragilità e 
gli impedimenti conseguenti lo stato di salute con riguardo alla sua capacità di vita autonoma e con 
riferimento alla vita ordinariamente condotta) 

–       è seguito dai servizi sociali/ sanitari) di  ………………………………………………………. 

con le seguenti modalità  …                                                                                                             

 –    è titolare delle seguenti pensioni/indennità: 

……………………………………………. importo mensile € ……………………………. 



…………………………………………… importo mensile € …………………………….. 

-        gode dei seguenti immobili: 

………………………………………………………………………..……………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

-        è titolare di conto corrente (bancario o postale) presso  ……………………………………… .. 
n. ……………..….. con saldo di €  …………… ………………… in data ….………………… 

(elencare eventuali altri dati relativi alla consistenza patrimoniale) 

 CONSIDERATO CHE 

–        i servizi sociali intendono sviluppare un nuovo progetto di vita 

rispettoso dei seguenti aspetti: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
..al fine di mantenere le seguenti autonomie: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
..e contrastare le seguenti difficoltà: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

–        l’interessato manifesta il desiderio di vivere presso  
………………………………………………………………………………………………………. 

–        l’interessato coltiva i seguenti interessi (culturali, sportivi, ricreativi, ecc.) 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

–        le spese per il suo mantenimento ammontano ad € …………………………. mensili e le voci 
di spesa correnti sono dovute a     …………………………………………………………………….  
……….………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….….……
…dato l’attuale quadro clinico necessita di essere assistito o rappresentato  nei seguenti atti: 

–        
  ………………………………………………………………………………………………….  
.………………………………………………………………………………………………………..



………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………….. 

–        che si reputa urgente provvedere al compimento dei seguenti atti (contratti, pagamenti, 
riscossione pensioni/sussidi ecc..)  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

–        che i parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) sono (elencare cognome, nome, luogo e 
data di nascita, residenza, grado di parentela numero telefonico, se conosciuti) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

–        che non risulta abbia designato alcun amministratore di sostegno/risulta che  abbia designato 
quale amministratore di sostegno, 

CHIEDE  

Che siano valutate le motivazioni addotte e si provveda all’apertura di amministrazione di sostegno 
a favore e nell’interesse del Signor /della signora …………………………………… 

Si rappresenta che l’interessato  e/non è in grado di recarsi in Tribunale per essere sentito 

Chiede altresì che, nelle more del procedimento si provveda in via d’urgenza alla nomina di un 
amministratore di sostegno provvisorio per l’espletamento dei seguenti atti: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Data …………………………                                                          Firma  

                                                                                  ______________________________ 

 Allegati: 

1) certificato storico di famiglia 
2) copia carta d’identità 
3) copia certificato di pensione 
4) relazione medica/certificazione sanitaria 
5) relazione assistente sociale 

altro……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 


