Tribunale di Vicenza

RICHIESTA DI ACCESSO ALLO SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Protocollo Tribunale di Vicenza - Ordine Avvocati - Ordine Dottori Commercialisti
(da presentare allo Sportello del Cittadino - atrio piano terra - Tribunale di Vicenza
Palazzo di Giustizia - Via Ettore Gallo, 24 – VICENZA)
Cognome ________________________________ Nome ____________________________________
Data di nascita ____/____/______ Luogo di nascita ______________________________ (Prov. ____)
Residenza: ________________________ CAP __________ Via/Piazza ________________________
Cittadinanza [ ] italiana

[ ] ____________________________________________

tel./cell ________________________ E-mail _____________________________________________
CHIEDE
di poter accedere al servizio di “sportello Volontaria Giurisdizione” istituito per effetto del protocollo
Tribunale di Vicenza - Ordini degli Avvocati e Commercialisti di Vicenza.
Per consentire il regolare svolgimento del servizio è necessario che la richiesta contenga una specifica
questione sulla quale si richiede il rilascio di informazioni.
1) Breve descrizione della questione a cui sono interessato (senza riferimenti specifici a fatti e/o
persone)……………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………
2) Se la procedura non è già pendente, sono interessato ad accedere al servizio di consulenza e/o
assistenza per:
□ avere informazioni sulla figura dell’amministratore di sostegno
□ presentare domanda per la nomina di amministratore di sostegno
□ altro
(precisare)………………………………………………………………………………………………..……...,
3) se la procedura è già pendente, in merito a ruolo e poteri dell’amministrazione di sostegno, sono
interessato al servizio di consulenza e/o assistenza relativamente a:
□ provvedere alle formalità necessarie all’udienza di audizione ed esame del richiedente
□ modifica o revoca dell’ADS già nominato,
□ rinuncia all’incarico di ADS
□ modifica dei poteri dell’ADS nominato
□ procedura per l’autorizzazione dell’ADS a compiere specifiche attività per il beneficiario ,
□ altro (precisare..)……………………………………………………………………………………..………. ,

4) se la procedura è già prendente, in merito alla gestione dei beni dell’amministrato da parte
dell’Amministratore di Sostegno, sono interessato al servizio di consulenza e/o assistenza
relativamente a:
□ redazione inventario
□ redazione rendiconto annuale
□ altro (precisare)……………………………………………………………….……………………………….
data _______________________

firma ___________________________

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni, nonché delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati) che i dati personali sono trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi
ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati nonché agli altri soggetti, in
conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai dati. L'interessato potrà esercitare i diritti di
cui all' art. 7 del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni e del citato Regolamento UE. Dichiaro di aver
preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale di Vicenza.

data _________________________

firma ___________________________

______________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA SPORTELLO
Convocato il giorno ______________________ alle ore _________________
Per presa visione e accettazione

L’istante

----------------------------------------______________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
Il

sottoscritto

avv./dott

__________________________________

attesta

che

in

data

_______________ è stata resa consulenza in merito all’istanza che precede
Data _____________

firma ___________________








----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO RISERVATO ALL’UTENTE PER LA CONVOCAZIONE
In merito alla presente domanda la S.V. è convocata per il giorno __________ alle ore _______
presso lo Sportello Volontaria Giurisdizione c/o il Tribunale di Vicenza, via Ettore Gallo n. 24.
Blocco D - Piano 2 - Stanza 19
Si ricorda di presentarsi con la documentazione richiesta completa.
Si prega di avvertire tempestivamente se impossibilitati a presentarsi.
Tribunale di Vicenza – Sportello Volontaria Giurisdizione (ven dalle 9.00 alle 10.30)
tel. 0444 398368 – mail: giacomo.abbattista@giustizia.it – giannamaria.calesella@giustizia.it

