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AL GIUDICE TUTELARE DI     BELLUNO 

OGGETTO: RESOCONTO ANNO_________________(n.b.: di norma il resoconto va riferito 

al periodo 1° Gen. -31 dic. di ogni anno). _ Reg. Tutele / Amm.re Sost. n° __________ 

Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il ________________  

residente a ____________________ Via/P.zza ___________________in qualità di tutore/amm.re sost.  

di 

D I C H I A R O  

sotto la mia personale responsabilità che il tutelato nell’anno ______________  ha percepito i 

seguenti redditi  (barrare la voce che non interessa): 

 

1 )  €. ________________al mese di pensione  (specificare il tipo e l’Ente erogante) 

_______________________________________per un totale annuo di €. _______________ 

2 )  €. ________________al mese  per indennità di accompagnamento per un totale annuo di 

E._______________ 

3 )  €. ________________al mese di affitto derivante dagli/dall’ immobile (case, terreni o altro da 

specificare)__________________________________________situato/i a________________ 

_______________________________________per un totale annuo di €. _______________ 

4 )  €._______________(indicare eventuali altriredditi mensili mensili)_____________________ 

                ____________________________________per un totale annuodi €._________________ 

D I C H I A R O  

di aver ricevuto, sempre nell'anno_____________, le seguenti somme di denaro (o altro come ad 

esempio, beni mobili di valore, eredità, vincite al gioco ecc. ecc.) di spettanza del tutelato: 

1) €. ___________________________________  

2) €. ___________________________________  

3) €. ___________________________________  

4) €. ___________________________________ 

5) €. ___________________________________  

 

Il totale delle ENTRATE per l'anno ___ è pari a complessivi €. 
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D I C H I A R O  

inoltre che il tutelato (cancellare la frase con interessa): 

1. è autosufficente; 

2. non è autosufficente per cui egli: 

a) vive con (specificare se vive con il tutore o presso gli altri parenti o altre famiglie) 

e la spesa per il suo mantenimento è pari a €  ____________ogni mese per un totale annuo di 

Euro_________ 

b) vive presso l'Istituito (specificare quale) __________________________ e la retta mensile è 

di €. __________________ per un totale annuo di Euro __________________________  

D I C H I A R O  

inoltre di aver speso, indicativamente, nell'anno _____ , le seguenti somme per le necessità del 

tutelato (indicare la cifra e la spesa ad esempio per il dentista, vestiario ecc. e indicare — 

SOLO SOMME SUPERIORI A Euro 100,00 

1) €. ______________________ per ______________________________________________ 

2) €. ______________________ per ______________________________________________ 

3) €. ______________________ per ______________________________________________ 

4) €. ______________________ per ______________________________________________ 

5) €. ______________________ per ______________________________________________ 

6) €. ______________________ per ______________________________________________ 

ecc. __________________________________________________________________________ 

Allego la fotocopia degli scontrini o fatture per tali spese. 

Il totale SPESE per l'anno _______ è pari pertanto a complessivi €. 

 RIEPILOGO ENTRATE / USCITE PER L’ANNO 

 

 

Saldo Iniziale  

 TOT. ENTRATE:     € 

 TOTALE USCITE:     € 

RESIDUO 

ATTIVO: 

    € 

 

che attualmente è (dire dove è depositato) __________________________________________  
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N.B. Se le uscite hanno superato le entrate e non esiste residuo attivo, occorre specificare come vi 

si è fatto fronte e ciò se ha integrato il tutore con i propri soldi oppure se sono state prelevate 

somme da libretti o depositi o conti correnti o quant'altro (specificare chiaramente) intestato al tutelato; 

in tal caso precisare quanto segue: 

Poiché le uscite hanno superato le entrate, alla integrazione pari a €. _____________________ si è provveduto 

con 

D I C H I A R O  

infine CHE LO STATO PATRIMONIALE DEL TUTELATO  ALLA DATA DEL _____________ , E’ IL 

SEGUENTE: ( indicare tutti i risparmi che fanno capo al tutelato e, comunque, ogni attività allo stesso 

riconducibile, (RIFERIRE CIOE’ LA SITUAZIONE GENERALE PATRIMONIALE MOBILIARE ED IMMOBILIARE): 

MOBILIARE 

1. €. _______________ presso la Banca _____________ in ________________ (indicare il tipo di investimento) 

2. €. ______________ presso la Banca _____________ in ________________ (indicare il tipo di investimento) 

3. €. ______________ presso la Banca _____________ in ________________ (indicare il tipo di investimento) 

4. €. ____________ presso la Banca _____________ in ________________ (indicare il tipo di investimento) 

ecc. 

 

 

TOTALE RISPARMI ALLA DATA DEL________________________= EURO_____________________________ 

 

IMMOBILIARE 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Relazione sulle condizioni di vita e sociale del beneficiario.( art. 405 n° 6 cod. civ. ): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

*** ALLEGARE SEMPRE ESTRATTI CONTO e/o COPIE LIBRETTI  *** 

In fede 

E-mail _________________________________________________   

 

*** N.B.  In caso di rendiconto finale di TUTELA (CHIUSURA) è obbligatoria la 

firma anche del Protutore. 

Belluno lì                                            Firma del Tutore/Amministratore 

                                                            _______________________( tel.                              ) 

  


