….. (luogo ), …. (data)
Io sottoscritto …. (nome e cognome), nato a …. (luogo di nascita) il …. (data di nascita), nel pieno
possesso delle mie facoltà mentali, dispongo dei miei beni per il tempo successivo alla mia morte
come segue.
Istituisco eredi universali di tutti i miei beni in parti uguali tra loro mia figlia …. (nome, cognome)
nata a …. (….) il …. (…) e mio figlio…., (nome, cognome) nato a …. (….) il …. (…).
Qualora all’apertura della mia successione mio figlio…. …..

dovesse essere minorenne, nomino

ai sensi dell’articolo 356 c.c., il/la Sig./ra……. (nome, cognome) nato a .. ..il ….. residente a
……… in … codice fiscale …. quale curatore speciale dei beni che costituiranno la quota devoluta
a mio figlio.
Nell’ipotesi in cui il curatore speciale sopra designato non voglia o non possa esercitare il proprio
ufficio per il quale è stato preposto ed accettare l’incarico, gli nomino, in sostituzione, quale
curatore speciale il Sig… il/la Sig./ra……. (nome, cognome) nato a .. ..il ….. residente a ……… in
… codice fiscale …..
Escludo espressamente dall’amministrazione dei beni costituenti la quota devoluta a mio figlio la di
lui madre, Sig.ra ……….. (nome, cognome) nata a .. ..il ….. e dispongo, pertanto,
conseguentemente, che nel caso in cui nessuno dei sopra designati curatori speciali possa o voglia
accettare l’incarico conferito, la designazione del curatore speciale ex art. 356 c.c. avvenga ad
opera dell’Autorità Giudiziaria.
Dispongo, altresì, che, sempre nell’ipotesi in cui all’apertura della mia successione mio figlio
dovesse essere ancora minorenne, il curatore speciale, tra i due sopra nominati, che abbia accettato
l’incarico svolga, altresì, l’ufficio di esecutore testamentario, ai sensi dell’art. 700 c.c. e ss. con lo
specifico incarico di apporre i sigilli alla massa ereditaria e di far redigere l'inventario dei beni
costituenti il patrimonio esistente al momento della mia morte.
A tale specifico effetto, nomino, pertanto, il sig. …(stessa identità del curatore speciale o altro
soggetto) anche quale esecutore testamentario con i compiti di cui sopra concedendogli l’immediato
possesso dei beni ed in sostituzione, per il caso che questi non voglia o non possa accettare
l’ufficio, gli sostituisco il Sig… (stessa identità del sostituto curatore speciale o altri).
In fede.
…. (sottoscrizione)

