
 

AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI 

Oggetto: istanza autorizzazione  alla riscossione di somme per indennità di frequenza 

INPS1, apertura conto e riscossione mensile 

I sottoscritti2 

1)…….…………………………………………………………………………………………………(padre) 

nato a …………………………. in data ……………………………………………………………………... 

residente in  ………………………………………………………………………………………………… e 

2)……………………………………………………………………………………………………….(madre) 

nata a ………………………………….. in data ……………………………………………………............. 

residente in  …………………………………………………………………………………………………... 

genitori del minore/i: ……………………………………………………………………………………...…..  

.………………………………………………………………………………………………………..…...…… 

C H I E D O N O 

di essere autorizzati  

o ad aprire: libretto di risparmio postale, libretto di risparmio bancario, conto corrente 

bancario o postale intestato al minore sopra indicato, con vincolo pupillare, ove  accreditare 

la pensione spettante al minore; 

o a riscuotere mensilmente l’ammontare della pensione da utilizzare per le esigenze di vita 

del minore stesso; 

o a riscuotere la somma spettante al minore, nella misura di euro ………………………… 

dall’INPS a titolo di indennità di frequenza 

Chiediamo che l’intera somma riscossa oppure la somma di euro …………………….  sia lasciata 

libera per le seguenti spese da affrontare nell’interesse del  minore stesso3: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiediamo l’efficacia immediata del provvedimento. 

Napoli,……………………………. 

il padre4………………………………………… identificato con …………………………………………... 

la madre……………………………………………identificato con ……………………………………… 

Depositato in cancelleria 

il……………………. 

                                                 
1
 L’istanza deve essere presentata presso l’Ufficio tutele del Tribunale di Napoli, sito al Centro Direzionale, Torre A, piano 16, aperto per 

la ricezione atti tutti i giorni fino alle 12.30. All’istanza devono essere allegati: stato di famiglia; copia della lettera inviata dall’INPS. 
Ulteriori informazioni sul sito www.tribunale.napoli.it. 
2
 Indicare le generalità complete (nome, cognome etc) di entrambi i genitori. 

3
 Indicare le spese da affrontare nell’interesse del minore, esibendo eventuale documentazione giustificativa (attestazioni mediche, 

preventivi di cura etc.). 
4
 L’istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, a meno che uno dei due non sia assolutamente 

irreperibile (circostanza che deve essere indicata e se possibile provata). Può essere presentata allo sportello da uno solo dei 
richiedenti, purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità dell’altro genitore. 

 
RG ………..……………… VG 

(riservato alla cancelleria) 


