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AL COMUNE DI RUBANO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO DI STATO CIVILE
Oggetto: richiesta per deposito Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) – legge
22/12/2017, nr. 219.
Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _______________________
residente a RUBANO
in Via/Piazza __________________________________________________ n° ________
cittadino ___________________________ c.f. __________________________________
cell/tel. ___________________________ email/PEC: _____________________________
in qualità di disponente, ai sensi della Legge 22 dicembre 2017, n. 219
CONSEGNA e CHIEDE
di conservare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
A tal fine, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.,
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76, D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA




di essere capace d’intendere e volere;
che il fiduciario nominato è persona maggiorenne e capace d’intendere e volere;
che il fiduciario ha accettato la nomina con:
o sottoscrizione dello stesso documento contenente le DAT;
o con atto successivo, che è allegato alle DAT;












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;
di dare il consenso all'invio di copia delle DAT alla Banca Dati Nazionale;
di NON dare il consenso all'invio di copia delle DAT alla Banca Dati Nazionale;
di dare il consenso alla notifica tramite la mia email dell'avvenuta registrazione nella
Banca Dati Nazionale delle DAT;
di NON dare il consenso alla notifica tramite la mia email dell'avvenuta registrazione
nella Banca Dati Nazionale delle DAT.
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Dichiara, inoltre, di essere stato informato ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation) del trattamento dei dati raccolti nella Banca Dati
Nazionale per le DAT, e presso il Comune di Rubano, avendo ricevuto copia
dell'informativa.
Allega alla presente:
1.
2.

il documento succitato;
fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità e del fiduciario se
nominato;

Rubano, __________________
il dichiarante
________________________

