Fact
sheet

Richiesta di tutela
Scheda informativa (Italian)
In questa scheda informativa

Come si fa domanda?

Se state contemplando di presentare una domanda
di nomina di un tutore, questa scheda informativa vi
illustrerà i principali passi da intraprendere. La
presente scheda informativa spiega:

Compilate un modulo

Chi può fare
domanda

Adulti che fanno la domanda
per un parente, per un amico
o per sé stessi

Come si fa
domanda

I necessari moduli da
scaricare e compilare

Poi cosa accade?

Fasi successive, tra cui
l’udienza per esaminare la
domanda

Come vengono
decisi i
provvedimenti di
nomina

Considerazioni e informazioni
più importanti in merito a
provvedimenti interinali e
provvedimenti per giovani

Chi può fare domanda?

Dovete richiedere al Northern Territory Civil and
Administrative Tribunal (tribunale civile e
amministrativo del Northern Territory o NTCAT)
un provvedimento di nomina di un tutore:
1

Visitate il sito www.ntcat.nt.gov.au e cliccate
sulla pagina ‘Publications & Forms’
(pubblicazioni e modulistica).

2

Scaricate il modulo ‘Application for a
Guardianship Order’ (domanda di
provvedimento di nomina) (Modulo AG1).

3

Compilate il modulo e procuratevi tutte le
prove di cui avete bisogno.

4

Presentate il modulo debitamente compilato
all’NTCAT a mezzo email, fax, posta o di persona.
Consultate i numeri di contatto alla fine della
presente scheda informativa.

Gli adulti possono fare domanda

La presentazione della domanda è a titolo gratuito.

Chiunque abbia compiuto 18 anni può fare
domanda per un provvedimento di nomina di un
tutore (guardianship order) per un familiare, amico
o assistito adulto che abbia una capacità
decisionale ridotta e abbia difficoltà a prendere
decisioni di natura personale o finanziaria. Potete
anche fare domanda per voi stessi.

Fornite prove di carattere medico

Dovrete presentare delle prove
Dovete essere in grado di:
• fornire informazioni sulla capacità decisionale
ridotta e di come tale deficit incide sulle
decisioni dell’adulto
• identificare chi ritenete dovrebbe essere il suo
tutore o i suoi tutori.
Consultate le nostre schede informative ‘FAQs –
Adult guardianship in the NT’ (domande più
comuni sulla tutela dell’adulto nel Northern
Territory) per maggiori informazioni sulla
capacità decisionale e ‘Information for guardians’
(informazioni per tutori) per informazioni sul
ruolo dei tutori.

Assieme al modulo di domanda, dovrete fornire
prove della capacità decisionale ridotta della
persona adulta, ad esempio un recente referto
medico o accertamento psicologico.
Potete chiedere ad un medico o operatore sanitario di
compilare il modulo ‘Report by Medical Practitioner or
Other Health Professional’ (referto di un medico o
altro operatore sanitario) (modulo AG3).
Potreste anche dover fornire:
• un modulo ‘Proposed Guardian Eligibility
Declaration’ (dichiarazione di idoneità del
tutore proposto) (modulo AG2)
• una relazione dell’assistente personale
principale (modulo AG4).
Tutti questi moduli si trovano sul sito dell’NTCAT. I
contatti dell’NTCAT si trovano sul retro della
presente scheda informativa.
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Poi cosa accade?
L’NTCAT indirà un’udienza
L’NTCAT indirà un’udienza per esaminare la domanda
e vi comunicherà per lettera quando e dove si terrà.
L’Office of the Public Guardian (ufficio del tutore
pubblico) è interessato alle domande di tutela e
pertanto il nostro personale potrebbe contattarvi
per farvi delle domande prima dell’udienza.

Dovreste presenziare all’udienza
Voi siete tenuti a presentarvi all’udienza. Potreste
anche dover aiutare la persona per la quale si
richiede la tutela a presenziare.
Se necessario, potete organizzare la vostra
partecipazione a mezzo telefono o video. Fate
sapere al tribunale se voi o l’adulto interessato
avete bisogno di un interprete.

Anche altre persone interessate
possono presenziare
Anche qualsiasi persona interessata al benessere
dell’adulto può presenziare all’udienza. Una
persona interessata potrebbe essere:
• un parente, amico o assistente sociale
• qualcuno che le presta supporto o assistenza
• chiunque abbia un interesse sincero e
sufficiente alla tutela degli interessi dell’adulto
• il Public Guardian (il Tutore Pubblico) o il
Public Trustee (il Curatore Pubblico).

Come vengono decisi i
provvedimenti di nomina?
L’NTCAT prende in considerazione
diversi fattori
Nel decidere se emettere un provvedimento di
nomina di un tutore, l’NTCAT considererà:
• sia la natura e la portata della riduzione della
capacità decisionale dell’adulto
• sia se i suoi bisogni potrebbero essere
adeguatamente soddisfatti in modo da ridurre
al minimo la sua libertà di azione e decisione.
L’NTCAT esaminerà attentamente le prove da voi
fornite e considererà il tipo di decisioni di natura
personale e finanziaria che devono essere prese
nel corso della vita dell’adulto.

I giovani possono essere oggetto di un
provvedimento
L’NTCAT può emettere un provvedimento di
nomina di un tutore per una persona che abbia
almeno17 anni d’età.

Il tribunale deve essere ragionevolmente convinto
che i criteri per l’emissione di un provvedimento
saranno soddisfatti quando tale giovane compie
18 anni. Un provvedimento emesso per un
giovane acquista efficacia al compimento del 18º
anno di età da parte del giovane.

I provvedimenti interinali aiutano gli
adulti con bisogni urgenti
L’NTCAT può anche emettere un provvedimento
di nomina di un tutore interinale quando una
domanda è stata presentata ma non ancora
determinata.
Il tribunale deve essere ragionevolmente convinto
che l’adulto soddisfi i criteri per l’emissione di un
provvedimento e necessiti urgentemente di un
tutore.

Documenti importanti
•
•

Guardianship of Adults Act 2016 (legge di
disciplina della tutela degli adulti)
Northern Territory Civil and Administrative
Tribunal Act 2014 (legge di disciplina di questo
tribunale amministrativo)

Office of the Public Guardian (ufficio del
tutore pubblico) per informazioni e supporto in
materia di tutela
1800 810 979
(dalle 8 alle 16 nei giorni feriali)
public.guardian@nt.gov.au
www.publicguardian.nt.gov.au
Northern Territory Civil and Administrative
Tribunal per provvedimenti di nomina di un
tutore, domande e modifiche
1800 604 622
(dalle 8.45 alle 16 nei giorni feriali)
agd.ntcat@nt.gov.au
www.ntcat.nt.gov.au
08 8922 7201
Sede di Darwin del Tribunale
The Met Building, CASCOM Building 5,
Casuarina Village, 1º piano, 13–17
Scaturchio Street, Casuarina NT 0811
Sede di Alice Springs del Tribunale
Westpoint Building, 1 Stott Terrace,
Alice Springs NT 0870
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