N. __________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

relativa al deposito della Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT)
Legge 219/2017 art.4

I SOTTOSCRITTI
SIG./RA________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________il___________________________________________
residente nel Comune di Argenta in Piazza/Via______________________________________n._________
in qualità di Titolare dell'allegata disposizione anticipata di trattamento
fatta edotta che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (Art. 76 del D.P.R. n.445/2000)
e il/la Sig./ra___________________________________________________________________________
in qualità di primo Fiduciario
nato/a a ___________________________________ il __________________________________________
residente a __________________________________________________________________n._________
e il/la Sig./ra___________________________________________________________________________
in qualità di secondo Fiduciario
nato/a a ___________________________________ il __________________________________________
residente a __________________________________________________________________n._________
Entrambi a conoscenza del contenuto dell'allegato “DAT Disposizione anticipata di trattamento” pienamente
consapevole del compito assegnato alla figura di Fiduciario, come descritto art. 4 Legge 22 dicembre 2017,
n. 219 ad oggetto: “ Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”
DICHIARANO
•
•
•

che il Titolare ha depositato presso il Comune di Argenta, l'originale della Dichiarazione di
DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO, redatto in forma di documento autografo
che le persone sopra indicate quali Fiduciarie delle volontà testamentarie del titolare, sono a
conoscenza del contenuto e accettano l'incarico come previsto dalla legge 219/2017
di essere consapevoli che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti;

Letto, confermato e sottoscritto, con allegato fotocopia documento di riconoscimento di ogni firmatario.
Rilasciato in carta libera art.37 DPR 445/2000
ARGENTA, lì____________________
Il dichiarante
…………………………………………………….
Il primo Fiduciario
…................................................................................
Il secondo Fiduciario
…................................................................................
Informativa ai sensi dell'art.13 del DLgs 20/06/2003 n.196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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Parte riservata all'ufficio

ATTESTAZIONE AVVENUTO DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE
“ DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO”

Io sottoscritto____________________________________________________________________________
Funzionario comunale ricevente attesto che la suestesa dichiarazione è stata depositata oggi
______________, in mia presenza, presso il municipio di questo comune, dichiarazione alla quale è
attribuito il numero progressivo____________ riportato nel Registro delle Dichiarazione di
“DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO”

Il Funzionario comunale accettante non risponde dei contenuti della dichiarazione come previsto ex art. 4
Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ad oggetto: “ Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”.

IL FUNZIONARIO COMUNALE ACCETTANTE
____________________________________
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