Fac-simile di ricorso per l'autorizzazione ad acquistare beni


TRIBUNALE DI <...>
Atto di citazione
Il sottoscritto <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...>, via <...>, elettivamente domiciliato in <...>, presso lo studio dell'avv. <...>, per delega a margine del presente atto,
premesso che
- il sottoscritto è fratello ed unico erede del sig. <...> beneficiario del provvedimento di amministrazione di sostegno, disposto con decreto del giudice tutelare del Tribunale di <...> in data <...>;
- con lo stesso decreto il giudice tutelare ha nominato amministratore di sostegno il sig. <...> con poteri di rappresentanza, e ha disposto, per far fronte alle spese di assistenza del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la vendita di mobili antichi costituenti l'arredamento di una villa sita a <...>, di proprietà dello stesso, previa perizia di un esperto;
- l'amministratore di sostegno ha provveduto alla vendita di detti mobili antichi al sig. <...>, antiquario, per il prezzo complessivo di euro <...>, come risulta dalla scrittura privata dagli stessi sottoscritta in data <...>, che elenca i mobili venduti e ne indica il prezzo pattuito;
- l'importo concordato risulta però irrisorio in quanto di molto inferiore al valore effettivo dei mobili;
- non risulta che l'amministratore di sostegno abbia effettuato la preventiva perizia dei mobili per determinarne il valore, come disposto nel decreto del giudice tutelare;
- il modico prezzo di vendita fa ritenere che l'acquirente, esperto nel ramo, fosse a conoscenza che la vendita veniva effettuata a un prezzo irrisorio e quindi a condizioni inique per il proprietario;
- le condizioni e modalità della vendita effettuata dall'amministratore di sostegno in violazione di quanto disposto dal giudice tutelare del Tribunale di <...> hanno causato un danno economico al beneficiario, tanto premesso <...>, come sopra rappresentato e difeso, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 412 c.c.
cita
(l'amministratore di sostegno) sig. <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...> e (l'acquirente) il sig. <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, a comparire avanti il Tribunale di <...>, giudice designando, all'udienza che si terrà il giorno <...> ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c., e che in difetto si procederà in sua dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni.
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare nullo l'atto di compravendita dei beni mobili costituenti l'arredamento dell'immobile sito in <...>, stipulato in data <...> fra il sig. <...> e il sig. <...>, con ogni conseguenza di legge.
Condannare i sig. <...> (l'amministratore di sostegno e l'acquirente) al risarcimento dei danni provocati al sig. <...> per l'illecito comportamento e la malafede contrattuale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria si chiede ammissione delle prove per testi sulle circostanze esposte in premessa qui capitolate:
1. vero che <...>
Si indicano a testi:
<...>
Si allega:
decreto del giudice tutelare di nomina di amministratore di sostegno con indicati i compiti dell'ads; inventario dei beni di proprietà del sig. <...> scrittura privata relativa alla vendita degli arredi
<...>, lì <...> <...>

