
AUTORIZZAZIONE VENDITA BENE IMMOBILE 
 

 
AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI MILANO 

 
 
 
RG. V.G. ………………………/………… 
 
 
Il/la sottoscritto/a amministratore di sostegno………………………………………………… 

residente in …………………………………(        ) via ………………………………n…………. 

tel………………………..... cell………………………e-mail/pec……………………………….... 

CHIEDE 
 
Di essere autorizzato a vendere il/i seguente/i immobile/i: 
 
    abitazione,    box,     cantina,    terreno  
 
sito nel comune di …………………………………………………….. prov. (___)……………… 
 
all’indirizzo…………………………………………………………………………………………… 
 
identificato dai seguenti dati catastali: 
 
Foglio 
 

Mappale Sub. z.c 

Cat. 
 

Classe Piano Vani 

Rendita Catastale 
 

€. 

 
 

DICHIARA  

Che l’immobile proviene:  

 da acquisto del beneficiario; 

 da donazione; 

 da eredità; 
 
che la vendita sarà effettuata ad un  prezzo non  inferiore  ad € …………………………….. 
come  da perizia giurata depositata. 
 
 



La vendita risulta di evidente utilità per il beneficiario per i seguenti motivi: 
 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

. 

CHIEDE ALTRESI’ 
 
Che il ricavato della vendita 
 
   sia investito ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  sia versato sul conto corrente intestato alla procedura 

  possa essere trattenuto in libera disponibilità per l’importo di €.…………………………… 

per essere impiegato nel seguente modo ……………………………………………………….. 

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

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

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

Si richiede l'efficacia immediata ex art. 741c.p.c. 

     Milano,……………………………………… 

                                                                               L'amministratore di sostegno  

      .......................................................................... 

 

 atto di provenienza dei beni da vendere 
 perizia giurata di stima 
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