
TRIBUNALE DI MESSINA 
Ufficio del Giudice Tutelare 

 
 
 

N. _________/_________ Reg. T.I.G. 

N. __________/________ Reg. Istanze 
 
 

Oggetto: Transazione ed incasso somme. 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a ___________ 

___________________ il ___/___/_____ (gg/mm/aa), codice fiscale _____________________________, 

e la sottoscritta ___________________________________ nata a ______________________________ il 

___/___/_____ (gg/mm/aa), codice fiscale ________________________, residenti in ________________ 

__________________, via _____________________________________, in qualità di genitori esercenti 

la potestà sul minore _________________________________________, nat__ a ___________________ 

il ___/___/_____ (gg/mm/aa),  

Premesso 

- che, in data ___/___/_____ (gg/mm/aa), il minore ha riportato, a seguito dell'incidente, _____________ 

____________________________________________________________________________________;

- che l'Assicurazione ________________________________________ intende risarcire il danno ed ha 

offerto la somma di euro __________________________________________, come da quietanza 

allegata; 

Tutto ciò premesso 

CHIEDONO 

alla S.V., ai sensi e per gli effetti dell'art. 741 c.p.c., di essere autorizzati, in nome e per conto del minore 

predetto a riscuotere la somma di euro ______________________________________________ offerta 

dall'Assicurazione a titolo di risarcimento per i danni sofferti dal minore e di reimpiegare la somma 

predetta in ______________________________________, intestati al minore e vincolati al 

raggiungimento della sua maggiore età. 

Messina, _______________ 

Con osservanza 

______________________________  

 

 



TRIBUNALE DI MESSINA 
Ufficio del Giudice Tutelare 

 

 

N. _________/_________ Reg. T.I.G. 

N. __________/________ Reg. Istanze 

 
 

Il Giudice Tutelare 
 

Letta l'istanza che precede; 
Vista la documentazione allegata; 
Ritenuta l'evidente necessità per il minore; 
Visto l'art. 320 c.c. 

AUTORIZZA 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

quale genitore esercente la potestà su__ minor__ _____________________________________________ 

ad incassare, in nome e per conto dello stesso, la somma di euro ________________________________ 

dovuta da ____________________________________________________________________________ 

a titolo di risarcimento danni. 

Autorizza pagamento spese patrocinio. 

Dispone che l'importo di euro _________________________ venga impiegato in B.O.T. o in altri titoli di 
Stato, o titoli postali, intestati al minore e impone, inoltre, entro il termini di giorni 15 dall'operazione, il 
depositato della relativa documentazione presso la cancelleria del Giudice Tutelare. 

Concede l'immediata efficacia. 

Messina, _______________ 

IL GIUDICE TUTELARE 
Dott.ssa Rita RUSSO 


