
DOCUMENTI E INFORMAZIONI PER CHIEDERE NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

- marca da bollo € 27,00 

- documento identità del richiedente 

- documento identità del beneficiando 

- documento identità della persona indicata come possibile amministratore di sostegno 

- copia c.f. del beneficiando 

- copia integrale atto di nascita del beneficiando (da richiedere, ad uso amministrazione di sostegno, 

nel comune di nascita, o nel comune nei cui registri civili la nascita è stata trascritta ad es. perché il 

genitori vi risiedevano al momento in cui è avvenuta – ipotesi tipica è quella della nascita avvenuta 

in un ospedale sito in comune diverso dal comune di residenza dei genitori)  

- certificato contestuale di residenza e stato di famiglia del beneficiando (da richiedere, ad uso 

amministrazione di sostegno, nel comune di residenza)  

- certificato anagrafico di stato di famiglia storico del beneficiando (se coniugato, chiederne uno dal 

momento del matrimonio con coniuge e figli, ed uno dal momento della nascita con genitori e fratelli; 

se non coniugato, chiedere solo quello dal momento della nascita con genitori e fratelli; il certificato 

dal momento della nascita con genitori e fratelli va chiesto nel comune dove ha vissuto la famiglia 

del beneficiando nei primi anni della sua formazione, cioè nei primi anni successivi al matrimonio 

dei genitori; il certificato dal momento del matrimonio del beneficiando con coniuge e figli va chiesto 

nel comune dove ha vissuto il beneficiando nei primi anni successivi al matrimonio; se la famiglia di 

cui stiamo parlando avesse cambiato residenza nel periodo di tempo trascorso tra la nascita di un 

figlio e l’altro, sarà necessario recarsi in più comuni; chiedere i certificati ad uso amministrazione di 

sostegno);  

- certificazione medica del beneficiando; possibilmente certificato medico che descriva l’attuale 

situazione psico-fisica del beneficiando; documentazione medica attestante l’eventuale impossibilità 

del beneficiando di raggiungere il Tribunale anche in ambulanza 

- documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale del beneficiando (stipendi 

percepiti per attività lavorativa, pensioni di anzianità o vecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni di 

reversibilità, assegni di accompagnamento, rendite provenienti da affitti, investimenti, conti correnti 

con indicazione di eventuali cointestazioni, libretti, titoli, quote societarie, immobili, beni mobili 

registrati come autoveicoli o motoveicoli, natanti ecc.; può bastare un estratto conto bancario dove 

sono evidenti gli accrediti per la pensione, in alternativa il prospetto annuo che l’Inps invia); 

- esistenza e retribuzione di eventuali badanti/infermieri/personale di servizio e, se esistente, relativa 

documentazione;  



- documentazione/estremi eventuale situazione debitoria beneficiando (canoni affitto, mutui, 

finanziamenti, spese condominiali ecc.) 

- estremi del medico di base o di altro medico che ha in cura il beneficiando; estremi casa di 

cura/ricovero 

- nomi e residenza parenti entro il 4° grado ed affini entro il 2° del beneficiando (maggiorenni) 

secondo schema seguente: 

Soggetto  Grado di parentela  

genitori  parenti in linea retta ascendente di 1° grado  

nonni  parenti in linea retta ascendente di 2° grado  

bisnonni  parenti in linea retta ascendente di 3° grado  

figli  parenti in linea retta discendente di 1° grado  

nipoti  parenti in linea retta discendente di 2° grado  

bisnipoti  parenti in linea retta discendente di 3° grado  

fratelli e sorelle parenti in linea collaterale di 2° grado  

nipoti (figli di fratelli)  parenti in linea collaterale di 3° grado  

pronipoti (figli di figli di fratelli)  parenti in linea collaterale di 4° grado  

zii paterni e materni  parenti in linea collaterale di 3° grado  

cugini  parenti in linea collaterale di 4° grado  

prozii (fratelli dei nonni)  parenti in linea collaterale di 4° grado  

 


