
Fac simile di RELAZIONE E RENDICONTO 
 
 

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE 
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI……………….. 

 
PRESENTAZIONE DI RELAZIONE E RENDICONTO 

 
 
R.G. A.D.S. n°……………….. 
 
Il sottoscritto…………………….……………...……………………………………………. 
nato a ..……………………………………...………… il………..…………………………. 
residente a …………………..…… in via ...….……………………………………………. 
tel / cell…………………………………………...……………………..……………………. 
nella sua qualità di ………………………………………………………………………….. 
 

PREMESSO 
 
di essere stato nominato Amministratore di Sostegno del Sig……………………….… 
………………………… nato a  ………………………….... il ...………………………….. 
con provvedimento del ……………………….  e di avere prestato il giuramento di rito 
avanti il Giudice Tutelare presso il Tribunale di …………………… in data...…………, 
 

ESPONE QUANTO SEGUE 
 
(notizie su : dove vive, stato di salute, attività volte, tempo  libero ecc…) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 



R E N D I C O N T O 
 

Note: 
-  si consiglia di numerare ogni singolo allegato-  bene concordare con il Giudice 
Tutelare sin dall’inizio della gestione se la somma stabilita per soddisfare le 
necessità primarie e correnti debba essere o meno rendicontata e con quale 
periodicità 
- alcuni Giudici Tutelari accettano che i genitori nominati Amministratori di Sostegno 
per i figli disabili con loro conviventi presentino una “autocertificazione” in 
sostituzione del rendiconto (vedi allegato n° 3). Q uesta modalità  basata sul fatto 
che in tale situazione le entrate del disabile sono costituite dalla pensione di 
invalidità e dall’indennità di accompagnamento, ovvero da previdenze che lo Stato 
eroga al disabile per la sua cura, mantenimento, assistenza e accompagnamento. 
Anche questa modalità deve essere disposta dal Giudice Tutelare sin dall’inizio 
della gestione. 
 
A) SITUAZIONE PATRIMONIALE AL …………….……: 
 
1) Conto corrente ordinario n. ………… 
c/o  Banca ………………Ag. N……. 
indirizzo…………………………………………………... 

Saldo (Allegato copia estratto conto n……)   ………………… 
 
2) Conto titoli in deposito custodito n. ……….… 
c/o  Banca …………………………..…Ag.N……. 
indirizzo……………………………………………………... 

Dettaglio titoli (Allegato copia estratto conto titoli n…….):  
……….        …………..……… 
……….        ………….…….… 
………        ……..…………… 
……….        …………………. 

3) Contanti piccola cassa (presso l’Ads)     …………………. 
 

TOTALE PARAGRAFO A)  …………………. 
 
B) ENTRATE (allegata documentazione numerata): 
 
Pensione d’invalidità        ………………… 
Assegno di accompagnamento      ………………… 
Pensione di reversibilità       ………………… 
Stipendio         ………………… 
Proventi da compravendite       ………………… 
Rendite da immobili (specificare)      ………………… 
Assicurazioni e vitalizi (specificare)     ………………… 
Altre entrate  (specificare)        ………………… 
Interessi  maturati su titoli        ………………… 
Interessi sul c.c. ordinario        ………………… 
 

TOTALE PARAGRAFO B)  …………………  
 



C) USCITE (allegare i giustificativi): 
Mantenimento (vitto, alloggio, cure…)     …………………. 
Effetti personali        ………..……….. 
Spese sanitarie e specialistiche       …………………. 
Rette          ………..………... 
Trasporto e accompagnamento      ………….…….... 
Tempo libero e vacanze       ……….………… 
Spese per fotocopie, cancelleria , postali  ecc.    ………….……… 
Commissioni bancarie  per bonifici, tenuta conti, bolli ecc.  ……….….….….. 
Quote varie (specificare)…………………………   ………….….…... 
Altro (specificare)…………………………………   ……………….… 
 

TOTALE PARAGRAFO C)   ……………..……  
 

                                           

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Situazione esistente al ……………..……………. 

 Totale paragrafo A                                                Euro             ……………  

Entrate dal ………….. al …………….. 

Totale paragrafo   B                                                      “               …………. 

Totale attivo                                                           Euro            ……………  

  Dedotte uscite  dal …………… al   ………. 

Totale paragrafo  C                                                   “                  …………. 

Residuo  attivo al  ………………                          Euro      …………………. 

Il residuo attivo di Euro ……,…..  

trovasi depositato: 

- sul conto corrente n. ……presso la banca ……………..         - 

   Milano  Via ………, ….(all. …)                                   Euro               .…..,..  

- sul conto deposito custodito titoli c/o Banca…………. 

  n. …….–valore  nominale  - (all. ..)                           Euro              …….,… 

- in contanti presso il tutore per far fronte a spese 

  correnti riguardanti il tutelato (all. n……)              Euro                      ……. 



In merito evidenzia che l’importo depositato sul conto corrente ordinario  é tenuto a 

disposizione per far fronte al pagamento ……………………………. 

(precisare motivi o giustificare 

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

……………………………………………………………………………………….. 

Si allegano i seguenti documenti giustificativi:         (alcuni esempi) 

…….      - Estratti  conto corrente 

……      -  Note accredito interessi su titoli 

 …..      - Lettera ………………….relativa al pagamento pensione      

               INPS ………….. 

……     - Fatture nn. ………………….. (mesi …………………) 

…..      - Note addebito pagamento fatture  

……     - Ricevuta acquisto …….. 

……    - Ricevute spese per fotocopie e tranviarie  

……    - Estratto conto titoli 

…..     – Prospetto pagamenti per cassa 

 

Milano, . . . …………………. 

                         …………………………. 

N.B. 

(1) specificare se: tutore, curatore o amministratore di sostegno 

 
 
Luogo e data …………………. 
 
 

Firma …………………………. 
 

 


