Iscrizione al registro comunale dei Testamenti Biologici
IO SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE A
IN VIA
CODICE FISCALE
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL

N.

CHIEDO
L’iscrizione nel registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti
sanitari e la conservazione presso l’ufficio comunale preposto della busta contenente la mia
dichiarazione redatta nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta.
Nomino il seguente fiduciario autorizzato a richiedere la busta contenente la mia dichiarazione:
1) COGNOME E NOME
NATO IL

A

RESIDENTE A
IN VIA
CODICE FISCALE
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL

N.

Nomino il seguente fiduciario supplente, per l’eventualità che il fiduciario si trovi nell’impossibilità di
adempiere al proprio mandato:
2) COGNOME E NOME
NATO IL
RESIDENTE A
IN VIA
CODICE FISCALE
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL

A
N.

Eventuali comunicazioni relative alla gestione del registro e l’informativa periodica biennale della mia
iscrizione mi potranno pervenire ai recapiti telefonici e via email sopra indicati, che sarà mio onere
tenere aggiornati.
 Sono a conoscenza del regolamento comunale relativo alla tenuta del registro e alla
conservazione delle dichiarazioni anticipate.
 Sono consapevole che la cancellazione della mia posizione potrà avvenire solo per mia espressa
Revoca e che sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

 Sono a conoscenza che alla cancellazione anagrafica conseguirà automaticamente
l’eliminazione del nominativo dal registro.
I fiduciari che sottoscrivono sono informati che i loro dati personali verranno comunicati ai soggetti
sopra autorizzati che richiedono l’attestazione di iscrizione nel registro.

Data ________________________
Firma del Dichiarante (nome e cognome)
Identificato previa esibizione di documento d’identità




n.
rilasciato il
da

Firma del Fiduciario (nome e cognome)
Identificato previa esibizione di documento d’identità




n.
rilasciato il
da

Firma del Fiduciario supplente (nome e cognome)
Identificato previa esibizione di documento d’identità




n.
rilasciato il
da

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI”










I dati conferiti con la presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per
l’istituzione del Registro delle dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari
Il trattamento avviene con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi o modalità volti ad
assicurare la certezza del dato immesso, la sicurezza del dato raccolto, la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti,
la garanzia dell’accessibilità degli stessi;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo degli ulteriori adempimenti procedimentali;
il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere alla definizione del
procedimento;
i dati conferiti saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i dati dell’interessato.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 “accesso ai propri dati personali, rettifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge” avendo come riferimento il
responsabile del trattamento degli stessi, individuato nella Responsabile del Settore Demografico.
La richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento dell’annotazione nel registro.

ALLEGATO A)

TESTAMENTO BIOLOGICO – Consegna
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(Ai sensi degli artt.38 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n 445)

La persona interessata a presentare il proprio testamento biologico, ed a richiedere l’iscrizione
nel registro istituito dal Comune di Galliate, è tenuta a compilare in modo chiaro ed
inequivocabile la presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla presenza di un
funzionario del Comune.
IO SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE A
IN VIA

N.

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 in cui si legge che “l’atto di notorietà
concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all’articolo 38”
DICHIARO
sotto la mia propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000 (art.
76).
- Di consegnare il mio testamento biologico in busta chiusa al Comune di __________ e di
averlo redatto in triplice copia:
 una che consegno in busta chiusa al Comune,
 una che rimane a me
 che verrà conservata dal mio fiduciario
SIG./SIG.RA
NATO IL
RESIDENTE A
IN VIA
CODICE FISCALE
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL

A
N.

- Di aver inserito nella busta, insieme al testamento biologico, copia del mio valido documento
di identità.
- Di non aver depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro testamento biologico.
- Di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) il trattamento delle informazioni che mi riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti.
__________________, lì__________________________
Firma del Dichiarante

Estremi del documento




n.
rilasciato il
da

NUMERO PROGRESSIVO ASSEGNATO AL TESTAMENTO E RIPORTATO SUL
REGISTRO COMUNALE:
N°
del

RISERVATO ALL’UFFICIO
La
presente
dichiarazione
è
stata
sottoscritta
dal
Sig./Sig.ra_____________________________________________
di fronte al funzionario del Comune incaricato, mediante presentazione di valido
documento di identità, come sopra riportato.

___________________________, lì______________________________

Firma e timbro del Funzionario
_____________________________

ALLEGATO B)

TESTAMENTO BIOLOGICO – Consegna
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(Ai sensi degli artt.38 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n 445)

Il fiduciario della persona interessata a consegnare il proprio testamento biologico nel registro
istituito dal Comune, è tenuto a compilare in modo chiaro ed inequivocabile la presente
dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla presenza di un funzionario del Comune
IO SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE A
IN VIA

N.

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in cui si legge che “l’atto di notorietà
concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all’articolo 38”
DICHIARO
sotto la mia propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000 (art.
76)
di essere il fiduciario per il Testamento biologico redatto dal
SIG./SIG.RA
NATO IL
RESIDENTE A
IN VIA

A
N.

Di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) il trattamento delle informazioni che mi riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti.
__________________, lì__________________________
Firma del Dichiarante
Estremi del documento




n.
rilasciato il
da

NUMERO PROGRESSIVO ASSEGNATO AL TESTAMENTO E RIPORTATO SUL
REGISTRO COMUNALE:
N°
del

RISERVATO ALL’UFFICIO
La
presente
dichiarazione
è
stata
sottoscritta
dal
Sig./Sig.ra_____________________________________________
di fronte al funzionario del Comune incaricato, mediante presentazione di valido
documento di identità, come sopra riportato.

