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i.'

Iniestdîolo

lscrizione ol registro comuncle delle Dichiorozioni Anlícipole di lrottomento
{ort.4 deÌlo legge 22 dicembre
lo sottoscrifto/o nome

-

D.A.T.

2017 , n.2191

cognome

noro/o o
residenie

o OuectrgP.\

tn

vio/piozzo

codice fiscole
documenio d'ideniiiò n'
moil

ogli effeiti dell'on.47 del D.P.R. 28 dicembre 2QO0 n.445, consopevole delle responsobilitò penoli
nelle quoli posso inconere in coso di dichiorozioni mendoci oi sensi dell'ort. 7ó del decreio
soprocitoio,
dichioro
O di consegnore Io mio Dichiorolone Anlicipoto di Troitomento contenenle lo mio volonlò in
moterio di trottomenti sonilori, nonché il consenso informolo o il rifiuto rispetto od occerlomenti
diognostici o scelte leropeutiche ed o singoli îrottomenti sonitori, in buslo chiuso e sigilloto ol
comune di : B ù eC$eìgl- i e di overe o lole scopo uîÍlizoto I'opposito modello predisposio dol
Comune stesso, integro in hJtie le sue porti;

tr di over inserito nello busio, insieme ollo DA-f, copio dÌ un mjo volido documento d,identitò e
copio di un volido documenlo di identitò del fiduciorio di seguito indicolo che forò le mie veci e mi
roppresento nelle relozioni con il medico e con le strutture sonitorie. che ho occetioto lo mio
nomtno;

tr che il nduciorio è il sig./sig.ro nome

cognome

tr di over consegnolo ol fiduciario uno copio dello

DAT;

o di essere o conoscenzo che I'incoiico di fiduciodo potrò essere revocoto in quolsiosi momenlo
con le stesse modoliio previste per lo nomino e senzo obbligo di motivozione:
tr di essere o conoscenzo che le DAT possono essere rinnovobili, modificobili e revocobili in ogni
momenlo;

o

di essere o conoscenzo che nel coso in cui

Ìl

fiduciorio indicoto vi dnunci o sio divenuîo

incopoce o sio decedulo, lo DAI montiene efficocio in merilo ollo mio volontò;

tr

di non over indicoto olcun fiduciorio e di essere inicrmoto che in coso di necessitò il giudice
tutelore provvederò ollo nomino di un ommÌnislrolore di sostegno, oi sensi del copo I del tilolo Xll

I

tr di essere consopevole che oi sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.l9ó (Codice in moterio di
proiezione dei doti penonolil il trotlomenio delle informozioni rese, effettuobile onche con
strumenli informotici, sorò eseguiio esclusivomente nell'ombiio del procedimenio per il quole lo
presenle dichiorozjone viene do me rilosciolo e sorà impronloto o principi di conettezo. liceilò,
trosporenzo, nello fuielo del diritto ollo riseNo'lez,a:
15.:oer*e+.r
Firmo lnleslolorlo
Firmo llduclqrlo

Pade dseruqto ollufficío

Idenllflcazione dell'Inlcsîato o

Lo oresenle dichiorozione è stoto sottoscritio da

di fronle oll'ufficiole disîoto civile, previo idenÎificozione con documento
:

:

regislrozione no

t5',le€$-'9

limbro e fimo

COMUNE DIBUCCIIERI
Èibero Comonio Comunale di Siracusa)
Al'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di BUCCHERI

Ogctto: Nomina liduciario.

(Art

4, comma Z, della legge 22 dicem bre 2017, n.219).

Il sotoscritto
nato in
residente a

citadino

VIAr.

ITAIIANO

telefono

codice fiscale

email

NOMINA
fiduciario Il Sig.
nato in
residente

pe

ll

a.

IíLA

le fina[ta con:rcsse all'applicazione della legge
22 dicembre 2017, n.2i9'Norme in materia di consenso hformato
e

di disposizioni aaticipate di b'anamento".

Di

essere infÓrmato che ai seDsi dell'art.13 del Regolamenlo

w

disposizioni vigenti ai fini del presente proced.imento
e venamo

2ol6/6ig

ut

i

daasopra riporîati sono prescritti dalle

izzatr escrusivamente per tale scopo.

BUCCHERI,/

rrrma oet Otspon€trte (per

est€so e leggibilc)
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-

COE{LI}ffl DIBUCCHERI
(li"hero Consonio Conunale di Siracusa)
AllUfficiale dello

Stato Civile

del Comune di BUCCIIERI

Ogetto: Accettazione della EoEira di fiduciario.
(AÉ 4, comma 2, della legge 22 dicemhre 2017, î.219).

Il sottoscritto
nato

in'

residente a

cittadino

ITAIIANO

codice fiscaie

telefono

email

ACCETTA
la nomina di fiduciario per

Sig.

.i]

nalo m
residente a

Il

.

VI,A

pcr le finalità. connesse all'applicazione della legge 22 dicembre 2017,

rl2l9 "Norme

in materia di consenso informato e

di disposizioni anticipate di tattaEento".
- Di essere a conoscenzz che I'inca.rico del fiduciario può esserc revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le
stesse

modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione;

- di essere informato cbe ai sersi dell'art.l3 del Regolamento

W

20161679 i dati sopra riportati sono prescritti dalìe

disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e venanno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

BUCCHERI,

Firma del tiduciario (per

- Td. t93l 88m3 59 Fîr 093 i I 880559
senl3denooroÌci@comune.buccheri.y.ii - PEC: yauiviìc@pcc.coruar.buccheri.srjt
Piaza Toeelli N. I

emaiL

esteso e leggibile)

-

9ó010 Buctùeri

COÙITiNE DI BUCCHERI
0ibero Consonio Comunale di Siracusa)
SERVEIDEMOGRARSI
zucevwa di awcnuta consegna delle
Disposizioai Anticipate di Trattanento;
(Legge 22 diccmbre 20 I 7, N.2 I 9)

.

. e residcdte in VIA
proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT,
registrate al nlnero del
dcll'elenco cronologico delle DAT qui conservate, in conformita ai principi di
penonaii
riservatezza dei dati
di cui al DIgs. 30/0ó12003, n.196.

Si attesta che il signore

'

nato il

-

ha consegnato in data

.

te

Fiduciario:
nato il
residente a

BUCCHERI,'

Piaza Tcellì N. I

-

96010 Bucchcri

- Td.

cnail servtzidemmronci@comune.buccherl.v

0931 88003 59

Far 09331 E80559

it - PF!: suuivilc@pc.cormme^bucchui'srjt

