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Il sistema FALLCO A.D.S. ha l’obiettivo di informatizzare le attività degli 
amministratori di sostegno tutori e curatori, (per esempio il deposito 
delle istanze al giudice, ai rendiconti periodici, al libro giornale dell’attività 
eccetera).

Spesso infatti gli incaricati (amministratori di sostegno, tutori e curatori) 
sono persone prive di dimestichezza con la gestione delle attività che il 
ruolo comporta e soprattutto non hanno accesso al sistema telematico.

Attraverso questo innovativo sistema è possibile accedere ad atti in parte 
precompilati inserendo le informazioni ed i dati richiesti negli appositi 
campi e soprattutto, una volta ottenute le credenziali (da richiedere a 
Zucchetti) interfacciarsi con l’ufficio Tutele del Tribunale con modalità 
telematica.

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
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L’amministratore di sostegno, mediante FALLCO ADS, effettua la compilazione: 

• dell’inventario;
• del rendiconto annuale e finale;
• del prospetto entrate/uscite ;
• della situazione patrimoniale.

Ottemperando agli obblighi informativi previsti dai Giudici Tutelari e dalle normative.



1. Facilitare le attività degli Amministratori di Sostegno/Tutori/Curatori, quali: istanze al giudice, 
inventario, rendiconto annuale, entrate e uscite patrimoniali, ecc…);

2. Velocizzare le attività di cancelleria;

3. Favorire l’interazione e le comunicazioni tra Giudice e Amministratore di Sostegno.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO
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... MEDIANTE LA DIGITALIZZAZIONE  
DEGLI ATTI, PER FAVORIRE:

• le comunicazioni telematiche con il Tribunale (Giudice e 
Cancelleria);

• la profilazione degli atti principali della procedura di 
amministrazione di sostegno (ad es. inventario, rendiconto, 
ecc…).

... PER LE PERSONE NOMINATE IN QUALITÀ DI:

1 AMMINISTRATORE  
DI SOSTEGNO 

2 TUTORE

3 CURATORE
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Zucchetti Software Giuridico ha realizzato il nuovo software FALLCO ADS, 
di semplice utilizzo, operante in ambiente web (ovvero senza necessità 
di alcuna installazione) ed utilizzabile indifferentemente da qualsiasi 
strumento (pc, tablet o smartphone) e da qualsiasi sistema operativo 
(windows o mac).

Zucchetti Software Giuridico provvede alla formazione e all'assistenza agli 
ADS.

AREA ADS

Agli ADS è fornita da Zucchetti una versione della linea Fallco, per facilitare 
le attività degli Amministratori di Sostegno/Tutori/Curatori, quali: istanze al 
giudice, inventario, rendiconto annuale, entrate e uscite patrimoniali, ecc…, 
nonché per agevolare l’interazione e le comunicazioni con il Giudice e la 
Cancelleria.

Fallco Ads prevede un modulo standard per compilare in maniera guidata 
e agevole gli atti principali della procedura di amministrazione di sostegno.

L’ADS effettuerà tramite Fallco la compilazione di:
• inventario;
• rendiconto annuale e finale;
• prospetto entrate/uscite;
• situazione patrimoniale.

3. LA SOLUZIONE INFORMATICA 
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L’eccellenza del software

Via Enrico Fermi 134,
36100 Vicenza
T +39 0444/346.211
F +39 0444/142.9743
Email ufficio.commerciale@fallco.it
Pec zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it

www.fallco.it


