Al      T R I B U N A L E 
DI _____________


Istanza per chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione della nomina di esecutore testamentario ai sensi degli artt. 702 c.c. e 749 c.p.c.

Il/la sottoscritt__  __________________________________ nato/a a ________________________ il______________  cod. fiscale ________________________________ e residente a/con domicilio eletto in___________________________via /presso  _____________________________________
PREMESSO
- che in data _____________ è decedut__ in______________________________________, il Sig.__ _____________________________________ , nat__ a _____________________________, il_____________, con ultimo domicilio in _____________________________________________;
- che con testamento olografo datato _____________ e pubblicato in data________________, dal dott.____ , Notaio in_____________________del Collegio Notarile di ______________________, ha istituito erede unitamente al ricorrente:
	il Sig.__  ____________________________________, residente in _______________________    via ___________________________________n. ___ 
	il Sig.__  ____________________________________, residente in _______________________    via ___________________________________n. ___ 

il Sig.__  ____________________________________, residente in _______________________    via ___________________________________n. ___ 
il Sig.__  ____________________________________, residente in _______________________    via ___________________________________n. ___ 
- che ha nominato esecutore testamentario il Sig.__  ____________________________________, residente in _______________________    via ___________________________________n. ___ 
- che questi non ha ancora provveduto a fare la dichiarazione di accettazione o di rinuncia della nomina, nonostante siano trascorsi _____________, come si può rilevare dal registro delle successioni di codesto Tribunale;
- che il/la ricorrente ha interesse ad una rapida esecuzione delle disposizioni testamentarie in quanto _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che codesto Ill.mo Tribunale voglia, ai sensi dell’art. 702 c.c., assegnare al predetto esecutore testamentario un termine per l’accettazione della nomina o la rinuncia alla stessa.

_____________________, lì _____________
                     (Luogo)                                         (Data)

_________________________________
(Firma)


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ________________________
IL CANCELLIERE
____________________________


Il Giudice,
letto l’istanza che precede, visti gli artt. 702 c.c. e 749 c.p.c., fissa per la comparizione del ricorrente e dell’esecutore testamentario, innanzi a sé, l’udienza del_______________, alle ore___________ . Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto entro il ______________ .

_____________________, lì _____________
                     (Luogo)                                         (Data)
	

IL CANCELLIERE
IL GIUDICE
________________________
________________________


