FACSIMILE
RICORSO PER LA NOMINA DI UN CANCELLIERE PER LA REDAZIONE
DELL’INVENTARIO EX ART. 769 C.P.C.
All’Ill.mo Signor Giudice presso il Tribunale di
TRIESTE
Oggetto: ricorso per la nomina di un cancelliere per la redazione dell’inventario ex
art. 769 c.p.c. in morte di (indicare i dati del defunto)
_________________________________________.
Il/la/I sottoscritt o/a/i (1) _______________________________________ nato a
___________ il _______________ e residente/i a___________________________
in Via ________________ espone/espongono quanto segue:
Il giorno __________ è deceduto/a a ___________il signor/la signora
______________ nato/a a _______________ il ___________, da ultimo
domiciliato/a in _________________ Via __________________________,
cittadino/a italiano/a.
Lo/La stesso/a ha/non ha lasciato disposizioni di ultima volontà per cui, in base
alle norme della successione legittima/testamentaria (2), erede/i universale/i dello
stesso/a, è/sono: ________________________, minore/interdetto/amministrato.
Il/la/I sottoscritt o/a/i (1) _______________________________________ previa
autorizzazione del Giudice Tutelare, giusto provvedimento di data ____________,
Reg. V.G. _________ Cron. __________, ha provveduto ad accettare l’eredità con
beneficio d’inventario per conto del/della/dei figlio/a/i minore/i o dell’interdetto/a
o amministrato/a ________________________, con atto di data___________ del
Tribunale di Trieste/Notaio __________________.
Ciò premesso il sottoscritto/a/i chiede/chiedono che il signor Giudice voglia
ordinare la formazione dell’inventario in morte di __________________________
e provvedere alla nomina per le relative operazioni del Cancelliere del Tribunale.
Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:
1. certificato di morte in originale
2. copia conforme dell’atto di accettazione con beneficio d’inventario, qualora vi
siano minori, interdetti o amministrati.

FIRMA - spazio riservato alla sottoscrizione autenticata dei ricorrenti.
NOTE:
(1) se vi sono più istanti, il ricorso deve essere impostato con i nominativi di tutti e
tutti devono sottoscriverlo.
(2) precisare se si tratta di successione legittima o testamentaria.

COSTI:
-

98,00 euro per il contributo unificato
27,00 euro per l’anticipazione forfettaria dei diritti, indennità e spese di notifica nei
procedimenti in camera di consiglio

Entrambi questi pagamenti devono essere corrisposti al momento della iscrizione del
ricorso e possono essere assolti mediante le apposite marche da bollo acquistabili presso
le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (tabaccai).
Modalità alternative di pagamento del contributo unificato:
a) versamento in conto corrente postale n. 57152043 intestato alla “Tesoreria provinciale di
Viterbo – Versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della
Repubblica n. 126/2001”
b) versamento effettuato con mod. F23, mediante l’utilizzo del codice tributo 941T,
corrispondente al “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali”
– codice ufficio 9BX –, con le modalità previste dal decreto legislativo 9.7.1997 n.237

- 11,79 (1-4 pagg.) oppure 13,77 euro (5-10 pagg.), a seconda del numero delle pagine,
per il rilascio della copia autentica dell’inventario
-

200,00 euro per l’imposta di registro dell’inventario, da pagare mediante mod. F23
dopo la redazione dell’inventario secondo le istruzioni date dal cancelliere
nominato per l’incombente

