
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
 
agli effetti dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali posso incorrere in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto sopracitato,
 

DICHIARA
 

di consegnare al comune di Cuneo la Dichiarazione Anticipata di Trattamento contenente la volontà in materia di
trattamenti sanitari, nonché il consenso informato o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a
singoli trattamenti sanitari

di avere a tale scopo utilizzato l’apposito modello predisposto dal Comune stesso, integro in tutte le sue parti

di avere redatto scrittura privata a forma libera

di essere a conoscenza che l’incarico di fiduciario potrà essere revocato in qualsiasi momento con le stesse modalità
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione

di essere a conoscenza che le DAT possono essere rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento

di essere a conoscenza che nel caso in cui il fiduciario indicato vi rinunci o sia divenuto incapace o sia deceduto, la DAT
mantiene efficacia in merito alla mia volontà
di consentire la trasmissione e raccolta di copia della DAT presso la banca dati nazionale ai sensi del Decreto del
Ministero della salute 10 dicembre 2019, n. 168, con il quale è stato adottato il "Regolamento concernente la banca dati
nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)"- Informativa per il trattamento dei
dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT
di consentire la notifica tramite mail dell’avvenuta registrazione nella banca dati nazionale DAT
 
Email

 

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________ 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE 
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – D.A.T.

(art.4 della legge 22 dicembre 2017, n.219)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. comunale
(Modello 3548 Versione 001-2021)



Documento di identità in corso di validità

Documento di identità fiduciario in corso di validità

Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

 
che il fiduciario è il/la signor/a:
 

Nome fiduciario Cognome fiduciario

di consegnare, insieme alla DAT, copia di un suo valido documento d’identità e copia di un valido documento di
identità del fiduciario di seguito indicato che farà le sue veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie, che ha accettato la nomina

di aver consegnato al fiduciario una copia della DAT

di non aver indicato alcun fiduciario e di essere informato che in caso di necessità il giudice tutelare provvederà alla
nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

 Allegato

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: Comune di  
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 
Indirizzo mail/PEC: 
 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati
dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 
Responsabile del Trattamento (eventuale) 

 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 



Firma

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di  
Indirizzo mail/PEC: 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail/PEC 

 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

 

 
 


