SPORTELLO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (ADS)
F.A.Q.

Cos’è lo Sportello Amministrazione di Sostegno (ADS)
Lo Sportello del Cittadino offre un servizio di consulenza ed assistenza gratuita
per fornire informazione e orientamento sull’Amministrazione di Sostegno a chi
ne sia interessato.

Quali servizi vengono forniti
I professionisti volontari dello sportello sono a disposizione del cittadino per
fornirgli illustrazioni sulla procedura di Amministrazione di Sostegno ed
assistendolo nella compilazione della domanda e/o nelle fasi successive, anche
di redazione dell’inventario o preparazione del rendiconto annuale.

Chi rende la consulenza presso lo Sportello del Cittadino
Il servizio prestato allo sportello viene reso da Avvocati e Commercialisti iscritti
in appositi elenchi tenuto dai rispettivi Ordini professionali.
Gli avvocati si rendono disponibili a fornire illustrazioni sulla procedura di
Amministrazione di Sostegno ed assistenza nella compilazione della domanda
e/o nelle fasi successive.
I Commercialisti sono disponibili a fornire illustrazioni ed assistenza nella
redazione dell’inventario e nella preparazione del rendiconto annuale.

Come si accede al servizio
Allo sportello si accede previo appuntamento che deve essere fissato utilizzando
gli appositi moduli disponibili presso l’apposita aera “SPORTELLO DEL
CITTADINO” nell’atrio del Tribunale oppure scaricabili nel sito istituzionale del
Tribunale di Vicenza nell’apposita area “Amministrazione di Sostegno”
all’interno della quale, nella sezione “Modulistica”.
La domanda dovrà essere compilata, firmata e consegnata all’addetto/a allo
Sportello che a sua volta assegnerà l’appuntamento secondo i turni di
disponibilità dei professionisti avvocati ovvero commercialisti. Consegnerà
inoltre un tagliando con l’indicazione di giorno ed ora dell’appuntamento a cui
presentarsi oltre ad un elenco del necessario che l’utente dovrà portare con sé (es.
documenti, marche da bollo, ecc.)

Quando viene fornito il servizio
I professionisti sono disponibili presso l’apposita area attigua alla cancelleria
Volontaria Giurisdizione (piano 2 blocco D).
In via sperimentale e salvo diversa e futuro adeguamento, anche in ragione delle
domande, lo Sportello ADS verrà fornito:
- ogni venerdì dalle ore 9 alle ore 10.30 per gli avvocati a partire dal 9
novembre 2018.
- ogni venerdì dalle ore 9 alle ore 10:30 per i commercialisti a partire dal
novembre 2018.

Chi può accedere alla consulenza dello Sportello del Cittadino
Potranno accedere soggetti italiani, comunitari ed extracomunitari, apolidi aventi
residenza ovvero domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Vicenza ove ha
sede o comunque interessati a procedura di Amministrazione di Sostegno da
radicarsi presso il Tribunale di Vicenza quale luogo di residenza del soggetto
interessato/beneficiario.

Come si svolge il servizio
Nel giorno fissato per l’appuntamento presso gli Uffici del Tribunale (di fronte
alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione piano 2 blocco D), i professionisti
ricevono l’utente per rendergli informazioni e/o assistenza. Alla fine del
colloquio l’utente con la documentazione predisposta, compilata o verificata dai
Volontari potrà accedere direttamente ai servizi di Cancelleria per il deposito o
le altre formalità necessarie. Qualora dal colloquio con il richiedente emergano
questioni che gli richiedono approfondimento o verifica, l’utente potrà
concordare un ulteriore e successivo appuntamento per la conclusione del
servizio.

