
All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
del comune di RIVAMONTE AGORDINO 

 
 

 

Oggetto : Istanza di iscrizione al registro comunale delle disposizioni 
anticipate di trattamento (DAT) ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
22/12/2017 n. 219. 

 

Io sottoscritto/a ……………………..............………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………………………………...….………. il …...……….............….…. 

residente a Rivamonte Agordino (BL) in via ………………….................…………………n. ……... 

Codice fiscale ……………………………………………...…. Recapito telefonico ………........…………….. 

indirizzo email …….....................................…………………………………………………………………. 

dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle 

mie scelte 

 

C H I E D O  

l’iscrizione nel registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la 
conservazione dell’allegato documento, redatto nel pieno possesso delle mie facoltà 
mentali e in totale libertà di scelta.  

D I C H I A R O 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 : 

1) di essere persona maggiorenne e capace di intendere e di volere; 

2) di essere residente nel comune di Rivamonte Agordino; 

3) di consegnare personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 
Rivamonte Agordino l’allegato documento debitamente sottoscritto con firma 
autografa in data __________________ contenente le mie Disposizioni Anticipate 
di Trattamento (DAT) espresse ai sensi dell’art. 4 della Legge 22/12/2017 n. 219; 

4) di  � non aver indicato nessun fiduciario e di essere consapevole che, in assenza 
di nomina o di rinuncia del fiduciario le DAT mantengono efficacia, il Giudice 
Tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del 
capo I del titolo XII del libri I del codice civile; 

� di aver indicato nelle DAT la/e seguente/i persona/e di mia fiducia che mi 
rappresenterà/anno nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie 
(fiduciario) : 



- (cognome e nome) …………………………………………….................................……. 
nato/a a …………………………………………………… il …………………………….. residente a 
………………..…………………………... in via ……...............………………………………n. …… 
Codice fiscale …………………………………….………. recapito telefonico …........………… 
indirizzo email ……................................................................................. 

- (cognome e nome) …………………………………………….................................……. 
nato/a a …………………………………………………… il …………………………….. residente a 
………………..…………………………... in via ……...............………………………………n. …… 
Codice fiscale …………………………………….………. recapito telefonico …........………… 
indirizzo email ……................................................................................. 

5) che i/il fiduciari/o sono/è maggiorenni/e, e capaci/e di intendere e di volere; 
 
6) che i/il fiduciari/o ha/hanno accettato la nomina : 

� mediante sottoscrizione delle DAT  
� con atto successivo allegato alle DAT depositate  
Ed agli/allo stessi/o è stata consegnata copia delle mie DAT 

 
7) di essere a conoscenza che il fiduciario potrà rinunciare alla nomina con atto 

scritto. In questa eventualità sarà mia premura informarne l'Ufficiale di Stato Civile 
del comune di Rivamonte Agordino. 

8) di essere inoltre a conoscenza della possibilità di ottenere in qualsiasi momento la 
cancellazione dal registro della mia posizione e di ritirare le mie DAT previa 
richiesta scritta presentata personalmente all’ufficiale dello stato civile. 

Dichiaro, infine, di essere consapevole che ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) le informazioni rese sono utilizzate 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

ALLEGO ALLA PRESENTE : 

1) Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) debitamente datate e sottoscritte 
con firma autografa 

2) Copia di un documento di identità in corso di validità 
3) Copia della tessera sanitaria in corso di validità 
4) Copia del documento di identità del/i fiduciario/i in corso di validità 

 

Rivamonte Agordino, li  …………………………………  

 

Firma del dichiarante ............................................................... 

 

Identificato previa esibizione di documento d’identità …………………………. n. ……………… 

rilasciato il …........................………… da ………….......................………………………………. 

 


