La frequenza è stabilita nel decreto di nomina. Il periodo di riferimento
decorre dalla data di giuramento.
Inserire il numero cronologico attribuito al procedimento: N.C.
XXX/anno V.G.(in genere, è riportato nella prima pagina del decreto di
nomina, in alto a destra) e, se presente, il numero attribuito
all’Amministratore nominato: N. XXX AdS.

Oltre a nome e cognome, vale la pena inserire l’indirizzo del domicilio,
specificando se coincida o meno con la residenza..

Le voci relative a “studi e mestieri” e “ attività svolta” per quanto
distinte nel modello, possono essere accorpate in un’unica voce avendo
a riferimento aree di interesse contigue, quando non addirittura
sovrapponibili.
Nel caso il beneficiario non studi e non presti attività lavorativa, bisogna
specificare quali altre attività/interventi lo vedano protagonista (per es.
la frequenza ad un servizio), specificandone, se del caso, l’onerosità
piuttosto che la remuneratività.
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La decorrenza è stabilita nel decreto di nomina. Nel rendiconto si
riferisce quanto avvenuto solo ed esclusivamente nel periodo preso in
esame.

Elencare i beni mobili e mobili di cui il beneficiario risulti intestatario o
contestatario, a partire dall’eventuale c.c./libretto postale /bancario (v.
lett. a).

Nel bilancio dell’anno, se il patrimonio complessivo in godimento è già
riepilogato nella precedente voce “patrimonio”, ci si può limitare ad
elencare le entrate e le uscite correnti nel periodo di riferimento.

L’elenco delle voci, sia in entrata che in uscita, è a puro titolo
esemplificativo.
L’affitto deve riferirsi all’abitazione principale del beneficiario, nella
quale egli vive.
Il mutuo deve riferirsi all’immobile di cui il beneficiario risulti
proprietario o comproprietario.
Per casa si intende l’abitazione principale, nella quale il beneficiario
vive. Se il beneficiario vive con altra/e persona/e, per ottenere la quota
di spesa ad egli imputabile, si dividerà l’importo complessivo della
spesa per il numero dei membri del nucleo anagrafico.
Lo sbilancio in negativo deve sempre essere commentato (nelle righe in basso). Se,
come accade spesso, è assorbito di fatto dai familiari, che integrano con risorse
proprie le insufficienti risorse del beneficiario al fine di garantirne la totale copertura
delle esigenze, vale la pena esplicitarlo.
2 le possibilità:
1. inserire le sole uscite cui il beneficiario riesce autonomamente a fare fronte,
specificando nel commento che il resto –magari delineato a grandi linee - è a carico
dei familiari;
2. inserire tutte le uscite, così da rendere manifeste sia le esigenze complessive del
beneficiario che la quantificazione dell’integrazione economica a carico dei
familiari.
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Le entrate, come le uscite, devono essere descritte su base semestrale o
annuale –e non mensile-, secondo la frequenza determinata per il
rendiconto.

Questo spazio è destinato al Tribunale.
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