Presso le Sedi degli sportelli
territoriali puoi ricevere :

INFORMAZIONI E
ORIENTAMENTO sulla figura
dell’ amministratore di
sostegno
Supporto alla
COMPILAZIONE del
modulo del ricorso
Supporto alla
RENDICONTAZIONE
ANNUALE

Per informazioni ed
ulteriori chiarimenti,
rivolgersi presso i servizi
sociali del Comune di
residenza

RETE TERRITORIALE PROMOSSA da:
Risorsa Sociale Gera d’Adda ASC
sede: Via A. Crippa 9 Treviglio (Bg)
tel. 0363 311 2101 – 0363 3112102

sede: Via Rozzone, 2 Treviglio (Bg)
0363 419596
mercoledì 14:30 – 17:00
Il servizio è gratuito

sede: Via C. Battisti, 43b
Treviglio (BG)
035 3594450
maria.conti@cgil.lombardia.it
lunedì 15:00-17:00
su appuntamento
Il servizio è gratuito

TREVIGLIO
sede: Via Pontirolo 15 Treviglio (Bg)
0363-426801
lunedì e giovedì dalle 8:45 alle 11:00
su appuntamento
Il servizio è gratuito

CHI PUÒ CHIEDERE LA NOMINA
DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ?
Per richiedere l’amministrazione di
sostegno si deve presentare un ricorso e
può essere presentato:

CHI È L’AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO ?

Il beneficiario stesso,

Il coniuge o la persona stabilmente
convivente;

L’amministratore di
sostegno è una figura
istituita dalla legge
n.6/2004 per tutelare
quelle persone che, a
causa di un’infermità o di
una menomazione fisica
o psichica, si trovano
nell’impossibilità, anche
parziale o temporanea, di
provvedere ai propri
interessi.
L’amministratore di
sostegno è nominato con
un Decreto del Giudice
Tutelare.

I parenti entro il quarto grado;
Gli affini entro il secondo grado;
Il tutore o
beneficiario;

il

curatore

SONO UN PROFESSIONISTA
(AVVOCATO, COMMERCIALISTA,
ASSISTENTE SOCIALE ETC.) E SONO
DISPONIBILE A DIVENTARE
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO .
COME FARE?
Per essere inseriti nell’elenco di
Risorsa Sociale Gera d’Adda, gli
interessati dovranno presentare
apposita domanda di iscrizione
reperibile sul sito istituzionale di
Risorsa Sociale Gera d’Adda
all’indirizzo
http://www.risorsasociale.it
sezione bandi e gare

del

Il pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e
sociali direttamente impegnati
nella cura e assistenza della
persona, se sono a conoscenza di
fatti tali da rendere opportuna
l'apertura del procedimento di
amministrazione di sostegno.
Per la presentazione del ricorso
non è necessaria l’assistenza di un
avvocato.

SONO UN VOLONTARIO DISPONIBILE
A DIVENTARE AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO. COME FARE?
Per essere inseriti nell’elenco dei
volontari disponibili, gli interessati
dovranno presentare apposita
domanda di iscrizione reperibile sul
sito istituzionale di Risorsa Sociale
Gera d’Adda all’indirizzo
http://www.risorsasociale.it
sezione bandi e gare

