
 
 

 

 

Lo Sportello è un servizio gratuito rivolto ai cittadini del distretto Bassa 

Bresciana Orientale, che possono fare riferimento allo Sportello Territoriale di 

Carpenedolo, evitando così trasferte in Tribunale a Brescia, per le pratiche 

relative ad alcune materie di Volontaria Giurisdizione: 

 

● Amministrazioni di Sostegno 

● Tutele e Curatele 

● Autorizzazioni riguardanti i minori 

 
 

COSA FA LO SPORTELLO DI PROSSIMITA’? 

● informazione, su alcune materie di Volontaria Giurisdizione 

● supporto alle attività di predisposizione dell’istanza per la nomina 

dell’Amministratore di Sostegno, raccolta e verifica degli allegati e 

compilazione della corretta modulistica 

● raccolta delle istanze compilate e deposito nella Cancelleria del 

Tribunale 

● ritiro copie conformi e altri adempimenti successivi (notifiche presso 

UNEP) nella Cancelleria del Tribunale 

● supporto alle attività di predisposizione dei rendiconti periodici annuali 

di Amministrazione di Sostegno e Tutele 

● raccolta dei rendiconti periodici annuali compilati e deposito nella 

Cancelleria del Tribunale 

● per le Autorizzazioni riguardanti i minori, supporto nella compilazione 

della corretta modulistica e deposito nella Cancelleria del Tribunale 

Sportello di Prossimità del Tribunale 

per la Volontaria Giurisdizione 



LUNEDI’ 

MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 

VENERDI’ 

dalle 15.00 alle 18.00 

dalle 16.30 alle 18.30 

dalle 14.30 alle 18.30 

dalle 8.00 alle 11.00 

A CHI E’ RIVOLTO? 
 

 

Tutti i servizi dello Sportello, sono gratuiti e rivolti ai cittadini e alle famiglie dei 

Comuni dell’Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Orientale (Acquafredda, 

Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello, Visano) 

 
 

DOVE SI TROVA? 
 

 

Lo Sportello di Prossimità ha sede a Carpenedolo, 

Piazza Martiri della Libertà presso Palazzo Deodato Laffranchi 

telefono: 3899011596 

email: sportellocarpenedolo@gmail.com 

 

CHI LO GESTISCE? 

 

Lo Sportello è stato reso possibile grazie al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di 

Brescia e il Comune di Carpenedolo, la gestione dello Sportello è affidata 

alla Cooperativa Sociale “La Sorgente” di Montichiari (Bs). 

 
 

 

ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO 
 

 

Lo Sportello è aperto nei seguenti giorni: 
 

 

 

E’ consigliabile prendere appuntamento telefonicamente o tramite mail 

mailto:sportellocarpenedolo@gmail.com

