
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Cancelleria Della Volontaria Giurisdizione

 Ricorso per rinunzia all'eredità per minori 
Al giudice tutelare del Tribunale di Mantova

 Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome

Nato/a a                                                                                                                                             il 

                                                                                          (Comune, Provincia)                                                                                                          (data)

Codice Fiscale 

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

nella  qualità  di  genitore,  esercente  la  potestà  in  via  esclusiva   e   legale   rappresentante   del   figlio   minore  seco
convivente:

Cognome e nome

Nato/a a                                                                                                                                             il 

                                                                                          (Comune, Provincia)                                                                                                          (data)

essendo defunto il propria marito/moglie:

Cognome e nome

Nato/a a                                                                                                                                             il 

                                                                                          (Comune, Provincia)                                                                                                          (data)

C H I E D E

 di essere autorizzato a rinunciare in nome e per conto del figlio minore                                                                           ,  

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

bene e sono inoltre ricomprese le seguenti passività: 

                                             (specificare le singole voci passive  o,  eventualmente, indicare i motivi per cui il defunto era nullatenente)

 Si richiede l'efficacia immediata. 

 Mantova,                                                                                                              Firma                                                         
                                           (data)

Documenti da allegare : 

• Stato di famiglia;

• Certificato di morte;

• Marca da € 27,00;

• Copia delle passività. 

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

V13
Modulo

V13Marca da bollo 
(€ 27,00) 

Marca da bollo 
(€ 27,00) 



MODULO PER VERBALE DI RINUNCIA ALL'EREDITA' 

PER CONTO DI INCAPACE (MINORE -INTERDETTO)

• N° 1 marche da € 16.00
• N° 1 Marca da € 11.06
• Certificato di morte rilasciato dal comune di residenza
• Copia Codice fiscale defunto e copia documento
• Copia Codice fiscale e copia documento identità della persona che accetta (occorre: sia per la persona che 

rappresenta che per la persona rappresentata)
• Copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare
• Copia del testamento
• Versamento come da allegato F 23 (Deve essere consegnata in Tribunale la copia recante la dicitura "copia per 

l'eventuale presentazione all'ufficio" e con stampigliatura e firma in originale da parte del 
concessionario/banca/poste).
◦ Con riferimento al modulo F23, di cui si allega una copia facsimile, i dati del versamento da inserire sono: 

6. Ufficio o ente 9. Causale 10. Estremi dell'atto o del documento 

TNH ( codice)  EG (subcodice) RG ( anno 200- )

11. Codice tributo 12. Descrizione

109T Rinuncia Eredità   €200,00
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