
 
COMUNE DI VITTUONE 

Città Metropolitana di Milano 

ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE  
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)   
(art. 4 legge 22 dicembre 2017 n. 219;M Decreto Ministero Salute n. 168 10 dicembre 2019) 

 

 

 

Il/La sottoscritta cognome ___________________________nome ____________________________ 

Nato/a ________________________________________il __________________________________ 

Residente a ___________________in via/piazza __________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Documento identità n. _______________________________________________________________ 

Tel. _________________________ mail _________________________@_____________________ 

agli effetti dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle responsabilità penali nelle 

quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto sopracitato 

Dichiara 

� Di aver consegnato in data odierna, all’ufficio di Stato Civile del Comune di Vittuone, le proprie 

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) unitamente ad un proprio documento di identità 

in corso di validità; 

� Di avere preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 per il 

trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le DAT e di dare esplicito consenso 

affinché la trasmissione alla suddetta Banca Dati avvenga tramite l’Ufficiale di Stato Civile del 

Comune di Vittuone; 

� Di avere preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 per il 

trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le DAT e negare il consenso alla 

trasmissione delle DAT, che rimarranno pertanto depositate presso il il Comune di Vittuone 

fino al ritiro da parte del disponente o del fiduciario; 

� Di non aver nominato nessun fiduciario; 

� Di aver nominato quale fiduciario cui consegnare le DAT: 

___________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ il ________________________ 

Doc. identità n. ______________________________________________________________ 

il quale ha accettato la nomina, con dichiarazione che si allega, corredata di un documento di 

identità in corso di validità del fiduciario; 

D
ichiarazio

ne d
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Comune di Vittuone  

 

Comune di Vittuone – Piazza Italia 5 – 20010 Vittuone (MI) tel: 02903201 fax: 0290110927  
Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it 

 

� Di prendere atto che sulla busta, nelle quali verranno conservate le Dat, è stato apposto lo stesso 

numero attribuito nel Registro delle Disposizioni anticipate di Trattamento (DAT), riportato 

anche in calce alla presente dichiarazione; 

� Di essere a conoscenza delle modalità di revoca o variazione delle proprie disposizioni; 

� Di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) e del DLGS n. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) il 

trattamento delle informazioni rese, effettuabile con strumenti informatici, sarà eseguito 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene da me 

rilasciata e sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella tutela del diritto 

alla riservatezza 

 
Vittuone, ____________________       
 
Firma Dichiarante  
____________________________ 
 
 

Identificazione del Dichiarante 

La presente dichiarazione è stata sottoscritta da __________________________________________________ 

davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, previa identificazione con documento _________________________ 

n. ____________________________________rilasciato il ______________ da _______________________ 

 

Vittuone ___________________        L’Ufficiale dello Stato Civile 

         _________________________ 

 

 
Numero Registrazione ___________________________________________ 

Data Registrazione ______________________________________________ 


