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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 07/12/2018

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO 
COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/11/2018

 48 

 8

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/11/2018 alle ore 
19:05 in adunanza URGENTE di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte 
modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/11/2018 alle ore 19:05.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

NABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

STURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

NDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 10 Totali Assenti 3

ABATEMATTEO FRANCESCO; DE PASCALE EMIDIO; FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. TANIA GIOVANE.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGI STRO COMUNALE 
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T .) 
 
Si dà atto che alle ore 17.10 ha fatto ingresso in aula il consigliere Emidio De Pascale. Sono, pertanto, 
presenti in aula n.11 consiglieri comunali compreso il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Premesso che a decorrere dal 31 Gennaio 2018, nel procedimento disciplinato dalla legge sul fine vita, 
sulla G.U. n. 12 del 16.01.2018, è stata pubblicata la legge n. 219 del 22.12.2017 contenente "Norme in 
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" e la sua finalità è quella di tutelare 
il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona; 
- Precisato che la dichiarazione anticipata di volontà dei trattamenti (DAT) di natura medica è l'atto scritto 
con il quale il disponente indica in anticipo i trattamenti medici a cui non intende essere sottoposto nel caso 
in cui non sia più in grado di esprimersi consapevolmente; 
- Premesso che nella Costituzione Italiana sono contenute diverse disposizioni che fanno considerare il 
diritto di autodeterminazione rispetto ai trattamenti medici un diritto costituzionalmente riconosciuto, come 
espresso nei seguenti articoli: 
Art.2, ove la disposizione "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", sancisce il 
principio della centralità e dell'autonomia della persona umana, ed implica quindi il rispetto e la tutela della 
sua volontà e delle sue aspirazioni; 
Art. 13, ove le disposizioni "La libertà personale è inviolabile" - "Non è ammessa nessuna forma di 
restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge", 
stanno a significare che nessuno può essere soggetto ad atti che risultino invasivi della propria sfera fisica e 
psicofisica a meno che questi non siano espressamente previsti dalla legge; 
Art. 32, ove le disposizioni: "La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo" - 
"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che 
la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana", stanno a 
significare la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un 
determinato trattamento sanitario. 
- Preso in esame: 
-la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del 
paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti e 
l'integrità della persona (titolo I, dignità, art. 3: diritto dell'integrità della persona); 
-la Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle 
applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo) del 4 aprile 1997, ratificata in Italia 
con L. n. 145/2001. Tale atto di derivazione internazionale, all'art. 9 prevede che debbano essere presi in 
considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un 
paziente che, al momento dell'intervento, non sia in grado di esprimere la sua volontà; 
- il Codice di deontologia medica, che si applica a tutti gli appartenenti all'ordine di medici chirurghi e 
odontoiatri, che stabilisce che: 
• All'art. 16 che il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si 
possa attendere un beneficio per la salute del malato. 
• All'art, 356 che il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso 
esplicito ed informato del paziente. in ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il 
medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà 
della persona. 
• All'art. 38 che il medico deve attenersi, nell'ambito della autonoma indipendenza che caratterizza la 
professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, 
della libertà e autonomia della stessa. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà 
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deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e 
documentato. 
- Considerato che i fondamenti giuridici sopra richiamati, sono indicati nella legge 219/2017, rendono 
possibile la formazione di una dichiarazione anticipata di trattamento. 
- Ritenuto che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura 
incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguare informazioni mediche sulle conseguenze 
delle sue scelte, può, attraverso apposite Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere le proprie 
volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o 
scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un Fiduciario, che ne faccia le veci e la 
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie l'accettazione della nomina da parte del 
fiduciario risulta dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verrà allegato alla stessa e qualora 
le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto 
incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente; 
- Tenuto presente che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla 
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle 
DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora 
esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano 
terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di 
miglioramento delle condizioni di vita; 
- Visto l'art. 4, c. 6, della legge 219/2017 le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi: 
 •  per atto pubblico davanti ad un notaio (2699 del c.c.); 
• per scrittura privata autenticata davanti ad un notaio (2703 del c.c.); 
• per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato 
Civile del Comune di residenza del disponente stesso, tale Ufficio di S.C. provvede all'annotazione della 
DAT in apposito registro; 

• per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente direttamente presso le 
strutture sanitarie, quando le Regioni avranno adottato tale modalità. 

- Dato atto che la Regione Puglia non ha al momento regolamentato la raccolta di copia delle DAT; 
- Ritenuto opportuno istituire presso l'ufficio di Stato Civile il Registro delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento (DAT), come consentito dall'art. 4 della Legge 219/2017 sopra richiamato, confermando in tal 
modo l'indirizzo dell'Amministrazione verso la possibilità per la persona maggiorenne e capace di intendere 
e volere di esprimere il proprio consenso in relazione a trattamenti sanitari e nel rispetto dei seguenti 
principi: 
• il registro potrà essere formato in modalità cartacea o digitale; 
• la funzione del registro delle DAT ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante 

autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, 
allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza; 

• a tale registro potranno avere accesso la persona interessata, il medico che lo ha in cura e il fiduciario 
e l'accesso può essere esercitato anche dal parente più prossimo ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 
del codice civile o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto; 

• le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta 
di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa; 

•  è possibile in qualsiasi momento revocare la propria dichiarazione e/o revocare la nomina del 
fiduciario. 

- Visto il Regolamento Comunale per il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT.), 
formato da n. 9 articoli e i modelli A, B, C allegati al presente provvedimento; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, espresso ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000; 
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
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I) Di istituire un registro cartaceo per la raccolta delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sanitario - 
DAT - presso l'Ufficio di Stato Civile; 
2) Di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di Torricella, ed 
ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva atto di 
notorietà, di tutte quelle persone che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.); 
3) Di approvare Regolamento Comunale per il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento 
(D.A.T.), formato da n. 9 articoli e i modelli A, B, C, allegati al presente provvedimento; 
4) Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/90, responsabile del presente procedimento è la Sig.ra 
Rosanna Depascale, Responsabile del Settore Servizi Demografici del Comune di Torricella. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole, dichiara, stante l'urgenza, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  48  DEL  30/11/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to AVV. TANIA GIOVANE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/12/2018 al 22/12/2018 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

07/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  30/11/2018

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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Articolo 1  
Istituzione del Registro Comunale delle Dichiarazio ni Anticipate di Volontà relative ai trattamenti sa nitari e 

normativa di riferimento 

1. Il Comune di Torricella, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle 
persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine 
istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso il Settore Servizi Demografici così 
come previsto dall’articolo 4, della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento”.  

 

Articolo 2  
Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si considerano: 

a. Disposizioni anticipate di trattamento – DAT ( dett o anche Testamento Biologico) : il documento 
contenente le dichiarazioni rese da un soggetto relative alle volontà di essere sottoposto o meno a trattamento 
sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante e permanente, che 
costringano a trattamenti costanti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in 
grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è 
sottoposta. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il 
fine vita, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo. La persona 
che lo redige nomina uno o più Fiduciari che divengono, nel caso in cui l’interessato non sia più in grado di 
comunicare consapevolmente  con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione ed esecuzione della 
volontà dello stesso, per ciò che concerne le decisione riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. La D.A.T. 
può essere redatta dal Disponente in forma libera, oppure utilizzando il modello messo a disposizione 
dell’ufficio Servizi Demografici (Mod.C). Tale documento dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto, 
sia dal Disponente che dal/dai Fiduciario/i. 

b. Disponente : persona residente nel Comune di Torricella. Può rendere la dichiarazione relativa al Testamento 
Biologico a condizione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in possesso della capacità giuridica 
e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire. L’Ente non ha alcun obbligo di 
verifica in merito alle effettive facoltà del soggetto disponente.  

c. Fiduciario : persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che faccia le veci del disponente e lo 
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, così come previsto al comma 1 
dell’articolo 4 della L 219/2017. Il Disponente può nominare anche un altro Fiduciario supplente. 

d. Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento : registro riportante in ordine cronologico 
l’elenco delle DAT depositate presso l’ufficio di Stato civile del Comune. Il registro reca il numero progressivo 
e la data di consegna delle DAT, il numero di protocollo, le generalità del disponente e del fiduciario, quando 
nominato e ogni modifica intervenuta su DAT depositate. 

e. Funzionario accettante : è il Responsabile del Settore Servizi Demografici, o un suo delegato, incaricato della 
tenuta e dell’aggiornamento del registro. Il Funzionario accettante rilascerà al Disponente una copia 
dell’istanza-dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione del Testamento Biologico. Il Funzionario non 
conosce il contenuti della D.A.T. che è un atto strettamente personale e, pertanto, non può rispondere dei 
contenuti dello stesso. A lui spetta il compito di conservare con diligenza le dichiarazioni sostitutive e le buste 
contenenti il Testamento Biologico, così da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni. 

f. Luogo di deposito del Testamento Biologico : il luogo posto all’interno del Settore Servizi Demografici del 
Comune di Torricella dove verranno fisicamente conservate le D.A.T. consegnate. 

 



Articolo 3  
Redazione della D.A.T./Testamento Biologico ed iscr izione nel registro 

1. Il Testamento Biologico, redatto in carta e forma libera, deve essere sottoscritto dal Disponente e dal/dai 
Fiduciario/i. 

2. Il Testamento Biologico va presentato in una busta chiusa che, al momento della consegna al Funzionario 
accettante, dovrà essere firmata sui lembi di chiusura da parte del Disponente e del/dei Fiduciario/i. La busta verrà 
poi numerata e lo stesso numero sarà riportato sull’istanza-dichiarazione, oltre che annotato nel Registro. 

3. All’atto del deposito del Testamento Biologico il Disponente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà con modulo già predisposto (Mod.A), nella quale dichiarerà la consegna della busta chiusa, la 
nomina dei Fiduciari e che non ha depositato altro Testamento Biologico presso soggetti pubblici o privati, diversi 
dal Comune di Torricella. 

4. Il Fiduciario dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con modulo già predisposto 
(Mod.B), nel quale dichiarerà di aver preso conoscenza e di accettare l’incarico di dare fedele esecuzione alla 
volontà del Disponente. 

5. Il Fiduciario, nel caso in cui il Disponente diventi incapace di comunicare consapevolmente, diviene il soggetto 
chiamato a comunicare ai medici curanti o eventualmente a soggetti terzi indicati nel testamento, la volontà del 
Disponente in ordine alle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari richiesti. Egli può, quindi, richiedere la busta 
contenente la D.A.T. presentandosi direttamente al Settore Servizi Demografici, rilasciando apposita ricevuta. Su 
esplicita richiesta la busta può altresì essere consegnata o inviata all’Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari. 
La consegna della busta deve essere annotata sul Registro. 

6. Il Comune non assume alcuna responsabilità o onere in relazione al valore giuridico ed al contenuto del 
Testamento biologico, oltre che all’effettivo comportamento del Fiduciario, essendo il proprio compito limitato alla 
gestione del registro e alla conservazione del Testamento Biologico. 

 

Articolo 4  
Caratteristiche, Modalità e tenuta del registro 

1. All’atto della consegna delle DAT, l’ufficio di Stato civile verifica l’identità del disponente, la maggiore età e 
l’effettiva residenza nel Comune. Effettuata tale verifica, accetta il deposito delle DAT, restituendo al disponente 
formale ricevuta ove sono indicati il numero del documento d’identità del disponente, il numero progressivo di 
registrazione sul registro, data, firma e timbro dell’ufficio. 

2. La richiesta di deposito delle DAT è protocollata e fascicolata, così come previsto dal Manuale di gestione del 
protocollo informatico e dei flussi documentali. 

3. La consegna delle DAT è annotata nell’apposito registro in ordine cronologico di presentazione, insieme al 
numero di protocollo e alla data del deposito di cui al comma 1 dell’articolo 3 del presente regolamento, alle 
generalità del disponente (nome, cognome e codice fiscale) e alle generalità del fiduciario, se nominato. 

4. I dati contenuti nel registro sono soggetti alle norme in materia di privacy e di protezione dei dati personali, così 
come previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

 



Articolo 5  
Modalità di modifica o revoca delle DAT 

1. Su richiesta scritta del disponente, le DAT possono essere modificate o revocate in ogni momento. 

2.  Le modifiche che possono intercorrere sono: 

− nomina successiva del fiduciario oppure revoca del fiduciario nominato oppure revoca del fiduciario nominato 
con nuova nomina. In questi casi, l’ufficio di Stato civile procede con l’annotazione sul registro della modifica 
intercorsa, allegando alle DAT depositate il nuovo modello di nomina/revoca del fiduciario. Tale 
comunicazione è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro; 

− sostituzione delle DAT già depositate, con nuove DAT. In questo caso, l’ufficio di Stato civile annota la 
sostituzione sul registro, restituisce le DAT depositate e le sostituisce con le nuove, allegando alle DAT il 
modello di sostituzione presentato dal disponente. La richiesta di sostituzione è protocollata e il numero di 
protocollo è annotato sul registro. 
 

3. La richiesta di revoca delle DAT comporta la restituzione della busta e la conseguente annotazione della revoca 
sul registro. La richiesta di revoca è presentata dal disponente, tramite consegna di apposito modello. Tale 
richiesta è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro. 

4. La modifica o la revoca delle DAT non comporta nessun obbligo di comunicazione ai fiduciari per l’ufficio di Stato 
Civile; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del disponente. 

 

Articolo 6  
Modalità di ritiro delle DAT 

1. Le DAT possono essere ritirate oltre che dal disponente esclusivamente dal fiduciario o da chi ne ha il potere ai 
sensi di legge o per provvedimento dell’autorità. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario 
o questi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia e si 
applica l’articolo 4, comma 4 della L 219/2017, che prevede che sia il giudice tutelare, in caso di necessità, ad 
individuare un amministratore di sostegno. 

2. All’atto della richiesta di ritiro, l’ufficio di Stato civile verifica l’identità del fiduciario/amministratore di sostegno 
attraverso la consultazione del registro e provvede alla consegna delle DAT. Sul registro deve essere annotata la 
data di consegna e il numero di protocollo del modello di ritiro consegnato dal fiduciario/amministratore di 
sostegno. 

Articolo 7  
Cambio di residenza  

1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la decadenza del deposito delle DAT, se le 
stesse non sono espressamente oggetto di revoca da parte del disponente stesso. Il cambio di residenza dovrà 
essere annotato sul registro. 

 

Articolo 8  
Decesso del disponente 

1. In caso di morte del disponente, se non farà seguito la richiesta di consegna delle DAT da parte del fiduciario, 
decorsi i 60 giorni dal decesso, la busta contenente le DAT potrà essere distrutta. La distruzione delle DAT sarà 
annotata sul registro. 

 



Articolo 9 
Entrata in vigore e disposizioni finali 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione all’albo pretorio online.  

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa diretto rinvio alla normativa statale 
relativa o all’eventuale regolamentazione della raccolta delle DAT da parte dell’Amministrazione regionale, 
attraverso l’adeguamento del fascicolo sanitario elettronico. 
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Modulo A) 

Dichiarazione 
INTESTATARIO 

 
ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELEL DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (D.A.T.) 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. nato/a 
a…………………………………………………………. il …………………………………………. 
Residente a Torricella in via…………………………………………………………………………... codice 
fiscale……………………………………………… recapito telefonico……………………... indirizzo e-
mail……………………………………………………………………………………….. 
 
Agli effetti dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle responsabilità penali a cui 
posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del succitato D.P.R. 

DICHIARO 
• Di consegnare la mia dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.) in busta chiusa al Comune di 

Torricella (Ta) e di avere a tale scopo utilizzato: 
□ l’apposito modello predisposto dal Comune di Torricella, integro in tutte le sue parti; 
□ un modello personalizzato, contenente comunque tutti gli elementi essenziali previsti dal Comune 
di Torricella (compresa la identificazione del/i fiduciario/i); 

 
• Di avere inserito nelal busta, insieme alla dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.), copia di 

un mio valido documento di identità e copia del valido documento di identità del/i fiduciario/i di 
seguito indicati e avente/i lo specifico compito di comunicare la predetta D.A.T. agli Organismi 
Sanitari, al Comune e se ricorre il caso anche all’Autorità Giudiziaria: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

• Di essere consapevole che ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) il trattamento delel informazioni rese, effettuabile anche con strumenti 
informatici, sarà eseguito esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene da me rilasciata e sarà improntato a principi di correttezza, leicità, trasparenza, 
oltreché di tutela del diritto di riservatezza; 

 
• Di essere a conoscenza delle modalità utili a revocare o variare la mia dichiarazione anticipata di 

trattamento (D.A.T.) e che il suo ritiro potrà essere effettuato esclusivamente da me medesimo o 
dal/i fiduciario/i sopra indicato/i. 

 
Torricella, lì………………………….    Il Dichiarante………………………………………… 
        (firma da apporre alla presenza dell’impiegato comunale)  
 
(parte riservata all’ufficio) 
La presente dichiarazione è stata sottoscritta da …………………………………………………………………………… 
di fronte all’impiegato addetto previa identificazione con documento…………………………………………………… 
n………………………. rilasciato il ………………………… da ………………………………………………………… 
n. di registrazione……………………………………. 
Torricella lì,……………………..    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
      …………………………………………………………. 

COMUNE DI TORRICELLA 

Provincia di Taranto 
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Modulo B) 

Dichiarazione 
FIDUCIARIO 

 
ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (D.A.T.) 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. nato/a 
a…………………………………………………………. il …………………………………………. 
Residente a ………………….. in via…………………………………………………………………………... 
codice fiscale……………………………………………… recapito telefonico……………………... indirizzo 
e-mail……………………………………………………………………………………….. 
 
Agli effetti dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle responsabilità penali a cui 
posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del succitato D.P.R. 

DICHIARO 
• Di avere controfirmato la dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.) redatta dall’intestatario di 

seguito indicato:: 
cognome…………………………………………… nome……………………………………………; 
nato a………………………………………….. il …………………………………. Residente nei 
Torricella (Ta) 

• Di essere consapevole che ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni rese, effettuabile anche con strumenti 
informatici, sarà eseguito esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene da me rilasciata e sarà improntato a principi di correttezza, leicità, trasparenza, 
oltreché di tutela del diritto di riservatezza; 

 
• Di essere a conoscenza che il ritiro della dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.) può essere 

effettuato esclusivamente dall’intestatario o dal/i fiduciario/i nominato/i e indicato/i dallo stesso 
intestatario. 

 
Torricella, lì………………………….    Il Dichiarante………………………………………… 
        (firma da apporre alla presenza dell’impiegato comunale)  
 
(parte riservata all’ufficio) 
La presente dichiarazione è stata sottoscritta da …………………………………………………………………………… 
di fronte all’impiegato addetto previa identificazione con documento…………………………………………………… 
n………………………. rilasciato il ………………………… da …………………………………………………………  
 
Torricella lì,……………………..    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
      …………………………………………………………. 

COMUNE DI TORRICELLA 

Provincia di Taranto 
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Modulo C) 
D.A.T. 

DICHIARANTE 
 
Ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione Italiana, 

Io sottoscritta/o______________________________________________________________________ 

nata/o il__________________a___________________________________________prov.__________ 

residente a Torricella prov.Taranto  

indirizzo___________________________________________________________________________ 

Documento di identità n.______________________________ C.F_____________________________ 

Recapito telefonico_______________________indirizzo e-mail_______________________________ 

DICHIARO SOLENNEMENTE 

Con questo documento, che deve essere considerato come una vera e propria dichiarazione anticipata 

di volontà, il mio diritto, in caso di malattia, di scegliere tra le diverse possibilità di cura disponibili o 

anche di rifiutarle tutte, nel rispetto dei miei principi e delle scelte di seguito indicate. Intendo, inoltre, 

che le dichiarazioni contenute in questo documento abbiano valore anche nell’ipotesi in cui in futuro mi 

accada di perdere la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni ai miei medici curanti sulle 

scelte da fare riguardo ad una malattia. 

A questi fini prevedo la nomina di n._____ fiduciario/i che si impegna/no a garantire lo scrupoloso 

rispetto delle mie volontà espresse nel presente documento e a cui affido anche il compito di informare 

gli Organismi Sanitari, l’Autorità Giudiziaria se ricorre il caso, ed il Settore Servizi Demografici del 

Comune di Torricella, del verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la presente 

D.A.T., documento ritirabile dal/i medesimo/i fiduciario/i presso il Servizio Comunale citato. 

PERTANTO DELEGO 

Come mio PRIMO FIDUCIARIO 

Nome e cognome____________________________________________________________________ 

Nato a _____________________ il ___________________________ residente a _________________ 

________________ via ________________________________________ n.________ codice 

fiscale___________________________________ documento di identità________________________ 

_____________________________________________ recapito telefonico_____________________ 

indirizzo e-mail________________________ 

Come io eventuale SECONDO FIDUCIARIO 

Nome e cognome____________________________________________________________________ 

Nato a _____________________ il ___________________________ residente a _________________ 

COMUNE DI TORRICELLA 

Provincia di Taranto 
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________________ via ________________________________________ n.________ codice 

fiscale___________________________________ documento di identità________________________ 

_____________________________________________ recapito telefonico_____________________ 

indirizzo e-mail________________________ 

QUINDI DISPONGO E DICHIARO 

Che qualora avessi una malattia allo stadio terminale o una lesione cerebrale invalidante e irreversibile 

o una malattia che necessiti l’utilizzo permanente di macchine o se fossi in uno stato di permanente 

incoscienza considerata irreversibile dai medici, i trattamenti sanitari  riguardanti la mia persona:  

1. □ Voglio      □ Non voglio che siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze 

(come l’uso di farmaci oppiacei) anche se il ricorso a essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita.  

2. □ Voglio     □ Non voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica.  

3. □ Voglio     □ Non voglio essere idratato o nutrito artificialmente.  

4. □ Voglio     □ Non voglio essere dializzato.  

5. □ Voglio     □ Non voglio che mi siano praticati interventi di chirurgia d’urgenza. 

6. □ Voglio     □ Non voglio che mi siano praticate trasfusioni di sangue. 

7. □ Voglio     □ Non voglio che mi siano somministrate terapie antibiotiche.  

8. □ Altre disposizioni personali (non possono essere rifiutate misure di assistenza e accudimento indispensabili 

alla tutela della dignità della persona, come a titolo di esempio la pulizia e la prevenzione e cura delle piaghe) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Le presenti volontà possono essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva 

dichiarazione nella quale espressamente si dia atto del superamento della precedente, indicandone gli 

estremi di data. 

Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati ai fine dell’attuazione della mia volontà resa 

nella presente dichiarazione e dell’inserimento e della conservazione di copia della presente 

dichiarazione nell’apposito registro conservato presso il Settore Servizi Demografici del Comune di 

Torricella. 

 

INOLTRE, DISPONGO E DICHIARO CHE: 

1) al momento della mia morte: 

□ Desidero l’assistenza religiosa della seguente confessione:_______________________________  

□ Non desidero assistenza religiosa.  
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2) voglio che il mio funerale avvenga nelle seguenti forme: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3) in successione alla mia morte: 

 

 □ Autorizzo     □ Non autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti.  

 □ Autorizzo      □ Non autorizzo la donazione del mio corpo per scopi scientifici o didattici.  

 □ Dispongo che il mio corpo sia inumato.     □ Non dispongo che il mio corpo sia inumato.  

 □ Dispongo che il mio corpo sia cremato.     □ Non dispongo che il mio corpo sia cremato. 

Le presenti volontà possono essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva 

dichiarazione nella quale espressamente si dia atto del superamento della precedente, indicandone gli 

estremi di data. 

Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati ai fine dell’attuazione della mia volontà resa 

nella presente dichiarazione e dell’inserimento e della conservazione di copia della presente 

dichiarazione nell’apposito registro conservato presso il Settore Servizi Demografici del Comune di 

Torricella. 

 

In fede, 

 
_______________________________                                        

               firma del dichiarante                                                                   
Torricella, …../……./…….  

 

       Il Fiduciario/i 
       ____________________________ 
       ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         


