All'ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Decimomannu
Oggetto: Richiesta di iscrizione nel registro

comunale delle Disposizioni Anticipate di

Trattamento (DAT) e consegna della DAT all'Ufficiale di Stato Civile. Legge 22/12/2017 n. 219.

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________prov. ____________ il __________________
residente a Decimomannu in __________________________________________________ n. _______
tel.____________________

email______________________________________________________

PEC ______________________________________________________________________________
chiede
ai sensi dell'art.4, c. 6 della L. 22/12/2017 n. 219, l'iscrizione nel registro comunale delle Disposizioni
Anticipate di Trattamento (DAT).
dichiara
ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazioni mendaci:
(barrare le caselle )
[ ] di essere persona maggiorenne e capace di intendere e di volere
[ ] di consegnare a codesto ufficio di stato civile le proprie disposizioni anticipate di trattamento redatte
per [ ] atto pubblico [ ] scrittura privata autenticata in data ____________________________ [ ] scrittura
privata
[ ] di indicare quale fiduciario per l'esecuzione della suddette disposizioni il sig./sig.ra
__________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________prov. __________ il ________________________
residente a ____________________ in __________________________________________ n. _______

[ ] che il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendete e volere
[ ] che al fiduciario è stata rilasciata copia delle DAT
oppure
[ ] che le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario

[ ] di essere a conoscenza delle modalità per rinnovare, modificare o revocare le DAT in qualsiasi
momento;
[ ] di essere in possesso di una copia delle DAT

Allega:
1) Il documento contenente le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)
2) Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità
Dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27-4-2016 (GDPR), che le modalità di raccolta, conservazione e, più in generale, qualsiasi
trattamento delle dichiarazioni D.A.T. e del registro dovranno salvaguardare la riservatezza e la privacy
dei dichiaranti.
Decimomannui _______________

Il/La Richiedente

__________________________

La presente dichiarazione è stata sottoscritta da ____________________________________________
in

mia

presenza

nella

sede

comunale,

previa

identificazione

avvenuta

con

documento

______________________________________ n. ________________________________
rilasciato il ______________________ da _________________________________________________

Decimomannu _____________________

timbro e firma dell'Ufficiale di Stato Civile

___________________________________________

