Anffas Brescia Onlus
Servizio Protezione Giuridica
RENDICONTI
Gent.mi Amministratori di sostegno/Tutori, vi comunichiamo di seguito la nuova organizzazione del Servizio
Protezione Giuridica di Anffas Brescia Onlus relativamente al deposito della relazione periodica/rendiconto
(annuale/semestrale) al Giudice Tutelare.
Da gennaio 2013 per il deposito della relazione periodica al Giudice Tutelare potrete seguire una delle due modalità
indicate di seguito:

COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE PERIODICA CON LA CONSULENZA DEGLI OPERATORI DI
ANFFAS BRESCIA ONLUS
1- Fissare un appuntamento per la compilazione della relazione periodica con una delle assistenti sociali: Laura
Pesce o Simona Rapicavoli.
2- La relazione verrà consegnata dagli operatori del Servizio presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
in duplice copia, di cui una verrà ritirata con il timbro di ricevuta riportante la data del deposito.
3- Dopo un mese dall’appuntamento con l’assistente sociale sarà possibile ritirare presso la segreteria di Anffas
Brescia Onlus la copia (in busta chiusa intestata al rappresentante legale) della relazione, con il timbro di
ricevuta della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
4- Una copia della vostra relazione annuale sarà conservata presso gli archivi del Servizio di Protezione Giuridica
di Anffas Brescia Onlus.
COSTO DEL SERVIZIO: 36,30 -IVA inclusa-

COMPILAZIONE IN AUTONOMIA DELLA RELAZIONE PERIODICA E CONSEGNA AD ANFFAS
BRESCIA ONLUS PER IL DEPOSITO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
1- Consegnare presso la segreteria dell’associazione la relazione periodica in busta chiusa in duplice copia
all’attenzione di Laura Pesce o Simona Rapicavoli. NB: gli operatori del servizio non verificheranno i
contenuti della relazione.
2- La relazione verrà consegnata dagli operatori del Servizio presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del
Tribunale di Brescia in duplice copia, di cui una verrà ritirata con il timbro di ricevuta riportante la data del
deposito.
3- Dopo 30 giorni dalla consegna ad Anffas Brescia Onlus potrete ritirare la copia della relazione depositata
presso la segreteria di Anffas Brescia Onlus (in busta chiusa intestata al rappresentante legale).
COSTO DEL SERVIZIO: 3,68 € (o marca da bollo da € 3,68) da consegnare insieme alla relazione.

E’, inoltre, possibile depositare autonomamente la relazione periodica presso il Tribunale di Brescia (via
Lattanzio Gambara, n. 40 25121 Brescia):
1. recandosi presso l'URP (di fronte all’ingresso del Tribunale, al piano terra) dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30.
NB: per ottenere una copia con il timbro del deposito è necessario presentarsi con la relazione in duplice
copia ed una marca da bollo da € 3,68;
2. recandosi presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (corpo B, terzo piano, scala F o ascensore
attiguo, stanze 66-67-68) dalle 8.30 alle 11.30. Per il deposito non è necessario munirsi di biglietto
“tagliacoda”. NB: per ottenere una copia con il timbro del deposito è necessario presentarsi con la relazione
in duplice copia ed una marca da bollo da € 3,68;
3. inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a "Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
c/o Tribunale di Brescia, via Lattanzio Gambara, n. 40 25121 Brescia".

Dopo circa 15 giorni dal deposito è possibile verificare se la relazione periodica è stata visionata dal Giudice Tutelare
sul “Portale Servizi Telematici”, accedendo dal sito:

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6_3.wp?regioneRicerca=9&ufficioRicerca=0170290098&registroRicerca=VG

nel campo “Ruolo Generale” vanno inseriti il numero e l’anno della pratica relativa al vostro beneficiario. Questi dati
sono indicati nella prima pagina sul decreto di nomina “NC num ….” e sul verbale di giuramento:

La consultazione del Portale consente l’accesso al fascicolo informatico del beneficiario e la visualizzazione, in forma
anonima, delle informazioni salienti sul procedimento di nomina e sui sub-procedimenti attivati (relazioni annuali e
istanze).

Vi ricordiamo, infine, che dal nostro sito www.anffasbrescia.it:
- nella sezione “Protezione giuridica - materiale informativo”, potete scaricare il modulo in bianco per la
relazione annuale e un modello di rendiconto (“rendiconto didattico”) con alcune indicazioni per la
compilazione;
- dal menu a destra, potete iscrivervi alla newsletter “Protezione Giuridica”, tramite la quale inviamo
eventuali aggiornamenti ed approfondimenti in materia di Amministrazione di sostegno.
Per qualsiasi informazioni, potete contattarci presso la sede dell’Associazione.
Le assistenti sociali
Laura Pesce e Simona Rapicavoli

