
                      All'Ufficiale dello Stato Civile

del Comune di ANZOLA DELL'EMILIA

OGGETTO: Istanza di consegna delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT.
(Art. 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219). 

Il/La  sottoscritto/a   _________________________________  nato/a  a  ______________  il

_______________  residente  a  ________________________Via  _______________

________________ n. ___ cittadino/a _________________ C. F. _________________ telefono

___________   e-mail _____________________ pec ___________ _________ quale “disponente”

CHIEDE

di consegnare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento–DAT e a tal fine

DICHIARA

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 ANZOLA DELL'EMILIA

che il fiduciario è il/la Sig./ra ____________________________ che ha accettato la nomina con:

- sottoscrizione delle DAT che vengono consegnate;

- con atto successivo che è allegato alle DAT che vengono consegnate

che  il  fiduciario  supplente  è  il/la  Sig./ra  __________________________che  ha  accettato  la

nomina con:

- sottoscrizione delle DAT che vengono consegnate;

- con atto successivo che è allegato alle DAT che vengono consegnate

DICHIARA INFINE

- di aver consegnato a detti fiduciari una copia delle DAT;

- 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;

oppure

-  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;

- di essere a conoscenza delle modalità per rinnovare, modificare o revocare le DAT in qualsiasi momento;

- di essere informato che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle

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



Allega: 

le proprie disposizioni anticipate di trattamento – DAT;

la “Nomina fiduciario” ed “accettazione incarico di fiduciario” (1),    ;

Data ________________________

                                                              _______________________________________
                                                                                 *Firma del disponente (per esteso e leggibile)

*allegare documento d’identità, in caso di firma non  apposta davanti al dipendente addetto
(1) Se la nomina del fiduciario non è stata formalizzata nell’atto contenente le DAT.

Informativa trattamento dati personali

Si informa che,  ai  sensi  del  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo,  i  dati  forniti  saranno
trattati  dal  Comune di  Anzola  dell’Emilia  esclusivamente per  il  perseguimento delle  finalità  istituzionali
dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede in Via Grimandi, 1. Sono
incaricati del trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Il
Comune di Anzola dell’Emilia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, che può
essere  contattato,  anche  per  l’esercizio  dei  diritti  dell’interessato,  alla  email:  dpo@terredacqua.net.  Per
prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del
Comune  di  Anzola  dell’Emilia  (http://  anzola-emilia.officinedigitali.com   nella  sezione  “Guida  ai  servizi,
Anagrafe, stato civile, elettorale, diritti e documenti, DAT – disposizioni anticipate di trattamento).

Per presa visione

Lì______________________, __________________

Firma 

____________________________

http://anzola-emilia.officinedigitali.com/
http://anzola-emilia.officinedigitali.com/

