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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

CHE COS’E’
E’ uno strumento previsto dalla L. 9 Gennaio 2004 n. 6 per proteggere, in modo temporaneo o permanente,
le persone che per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o transitorie, si trovano nella
impossibilità di provvedere ai propri interessi. La protezione si realizza mediante la nomina di un
Amministratore, appunto di Sostegno, che, secondo la decisione del Giudice Tutelare, affianchi,
assistendolo, il soggetto debole o compia al posto suo rappresentandolo, gli atti di amministrazione
patrimoniale o di cura della persona. L’Amministratore è scelto dal Giudice Tutelare preferibilmente nello
stesso ambito famigliare del Beneficiario: possono essere nominati il coniuge, il figlio o il fratello e la
sorella, il parente entro il quarto grado.
CHI PUO’ FARE LA DOMANDA
Legittimato alla presentazione della domanda è lo stesso interessato, anche se minore, interdetto o
inabilitato. Lo sono anche il coniuge, anche se separato legalmente, la persona stabilmente convivente, i
parenti entro il 4° grado (figli, genitori, fratelli sorelle, nonni, nipoti, zii, cugini….); il Pubblico Ministero ed
ancora i Servizi Sociali e Sanitari che vengano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna la nomina di
un Amministratore di Sostegno.
COME
Mediante la compilazione di uno stampato che si scarica da questo sito web: www.tribunalediravenna.it , in
alto MODULISTICA, a sinistra AREA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, cercare il pdf RICORSO PER LA
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ed infine NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO ISTANTE PRIVATO
oppure recandosi in Cancelleria presso il Tribunale di Ravenna 1° piano stanze 132, 135 e 136. Allo
stampato vanno poi allegati i documenti che provano lo stato fisico e psichico della persona in favore della
quale si chiede l’apertura dell’Amministrazione di Sostegno (certificato medico). Il certificato medico da
allegare al ricorso, in caso di impossibilità della persona beneficiaria di recarsi in Tribunale per l’udienza che
verrà fissata, deve riportare la specifica dicitura “intrasportabile anche in ambulanza”; in mancanza di
questa specificazione del medico la persona dovrà essere accompagnata in Tribunale con l’ambulanza.
DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda si deve presentare al Tribunale di Ravenna, Cancelleria Amministrazione di Sostegno, piano
primo stanze 132, 135 e 136 dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 11,30
COSTO
Una marca da bollo di euro 27,00

