
All'Ufficiale dello Stato Civile del 
COMUNE DI LIVORNO

Iscrizione al registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 
(Legge 22 dicembre 2017 n. 219)

Il sottoscritto/a ……………………..............…………………………………………………………………..

nato/a a ……………………………………….………. il …...………..................…….…. residente a Livorno

in via ……...............…………………………………….. Codice fiscale ……………………………………. 

cittadino  …....................................................recapito  telefonico  ………........………….  indirizzo  e-mail 

…….....................................……………………. , in qualità di disponente,

dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle mie scelte , 

CHIEDO 

l’iscrizione nel  registro comunale (barrare per conferma):

□ delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la conservazione del  documento redatto nel  
pieno possesso delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta (in alternativa) 

□ della  busta  chiusa contenente  le  DAT da  me  sottoscritte,  unitamente  a  copia  di  un  documento 
d'identità, del cui contenuto mi assumo la totale responsabilità; 
 

D I C H I A R O

ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  anche  penali  conseguenti  alle 
dichiarazioni false e mendaci:

□ di essere persona maggiorenne e capace di intendere e volere;

□ di essere residente nel Comune di LIVORNO;

□ di nominare quale “fiduciario”che mi rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le strutture 
sanitarie (se indicato) :

Fiduciario titolare 

il/la  sig./ra  (cognome  e  nome)  ……………………………………………............................................……. 

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

in via ……...............…………………………………….. Codice fiscale ……………………………………. 

Recapito  telefonico  ………........…………...........................  indirizzo  e-mail  …….....................................

……………………..............................................................................................................................................

Fiduciario supplente (eventuale) 

l/la  sig./ra  (cognome  e  nome)  ……………………………………………............................................……. 

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

in via ……...............…………………………………….. Codice fiscale ……………………………………. 

Recapito  telefonico  ………........………….  indirizzo  e-mail  …….....................................

……………………...............................................................................................................................................



 Fiduciario supplente (eventuale) 

l/la  sig./ra  (cognome  e  nome)  ……………………………………………............................................……. 

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

in via ……...............…………………………………….. Codice fiscale ……………………………………. 

Recapito  telefonico  ………........………….  indirizzo  e-mail  …….....................................

………..................................................................................................................................................................

Fiduciario supplente (eventuale) 

l/la  sig./ra  (cognome  e  nome)  ……………………………………………............................................……. 

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

in via ……...............…………………………………….. Codice fiscale …………………………………….......... 

Recapito  telefonico....................................................................………….  indirizzo  e-mail 

…….......................................................................................................................................................................

□ di aver consegnato al  fiduciario una copia delle DAT;

- l'accettazione della nomina da parte del fiduciario risulta dalla sottoscrizione ( indicare la scelta):

□ della presente dichiarazione;

□ del documento contenente le DAT; 

□ successivamente, con atto di accettazione della nomina reso innanzi all'ufficiale di stato civile; 

- sono consapevole che in assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT mantengono efficacia in  

merito alla mia volontà. La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la  

nomina, senza obbligo di motivazione.

- sono inoltre a conoscenza della possibilità di ottenere la cancellazione dal registro della mia posizione e di  

ritirare le mie DAT previa richiesta scritta presentata personalmente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune  

di Livorno.

Data ……………   Firma del dichiarante ........................................................................
  

Firma del Fiduciario per accettazione dell'incarico …........................................................................................

Firma del Fiduciario supplente per accettazione dell'incarico ….........................................................................

Firma del Fiduciario supplente per accettazione dell'incarico ….........................................................................

Firma del Fiduciario supplente per accettazione dell'incarico ….........................................................................

INFORMATIVA PRIVACY

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali conferiti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.



Data…………………………………..................Firma (disponente)....................................................................................

Data…………………………………..................Firma.(Fiduciario)....................................................................................

Data…………………………………..................Firma (Fiduciario Supplente) …...............................................................

Data…………………………………..................Firma (Fiduciario Supplente) …...............................................................

Data…………………………………..................Firma (Fiduciario Supplente) …...............................................................

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Dirigente 
dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
________________________________________________________________________________ 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

La suddetta richiesta di iscrizione nel registro e consegna delle disposizioni anticipate di trattamento  è stata  
resa e sottoscritta in mia presenza dal: 

– disponente della cui identità mi sono accertato mediante 

..................................................................rilasciata dal …..........................................................in data 

….....................................; 

- fiduciario della cui identità mi sono accertato mediante 

…........................................................................rilasciata dal …........................................................... in data 

….....................................;

– fiduciario supplente della cui identità mi sono accertato mediante

…........................................................................rilasciata dal …........................................................... in data 

….....................................;

– fiduciario supplente della cui identità mi sono accertato mediante

…........................................................................rilasciata dal …........................................................... in data 

….....................................;

Data, ….........................           L'Ufficiale di Stato Civile

 
________________________________________________________________________________


