
All’Ufficiale dello Stato Civile del 
Comune di NEPI (VT) 

Oggetto:  L. n. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni  
anticipate di trattamento” art.   4.  Istanza per l’acquisizione di  dati  contenuti  nel 
“Registro  cronologico  per  la  raccolta  delle  Disposizioni  Anticipate  di  Trattamento  
(DAT)” del Comune di Nepi.  

Il/la sottoscritto/a …………………………….…………………… nato/a a ……………………………………… il 

….../…../…........., residente nel comune di …………………….………………………….……………………… in Via 

…………………………………………………………….………… (tel. ………………………………), 

in qualità di: 

o medesimo interessato; 

o medico  di  famiglia  del  dichiarante  in  possesso  di  idonea  dichiarazione  dell’Asl  o  di 

autocertificazione redatta nelle forme di legge, in cui si attesta l’effettivo requisito;

o medico  curante  del  dichiarante  in  possesso  di  idonea  dichiarazione  dell’Asl  o  di 

autocertificazione redatta nelle forme di legge, in cui si attesta l’effettivo requisito;

o fiduciario;

o notaio che ha rogato l'atto;

o erede espressamente indicato;

o altri …………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

 di  poter  acquisire  copia  semplice  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  connessa  al 

deposito,  presso  questo  Ufficio  dello  Stato  Civile,  delle  DAT  aventi numero  progressivo 

……………………………………..  assegnato  e  riportato  sul  Registro  Cronologico  Comunale  in  data 

………………………………..

 la consegna del plico sigillato delle DAT depositate presso questo Ufficio dello Stato Civile con numero 

progressivo …………………………………….. assegnato e riportato sul Registro Cronologico Comunale in data 

………………………………..

a nome di: 

………………………………………………………………………………….………………...………………………………………………….. 

per i seguenti motivi …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel “Codice della 

Privacy (D. Lgs. del 30 giugno 2003, n.196)” ed in particolare delle responsabilità civili, penali 

ed amministrative in questo codice previste per chi esegue trattamenti di dati personali non 

rispondenti  alla tutela della riservatezza e di  quanto previsto dalla L. n. 219/2017 recante 

“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 

Nepi, …………………………                                                                                  In fede

                                                                                              .………………………………………………

Si allegano:

- copia del documento di identità ………………………………………………………………………………………………



- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIVA ai sensi dell’art.  13 D. Lgs. n. 196/2003 
I  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del  presente  procedimento  e  
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE

La  suddetta  istanza  è  stata  presentata  e  sottoscritta  in  mia  presenza  dal   sig./sig.ra 
………………………………………………………………………………………  identificato/a  previa  esibizione  di  documento 
d’identità  ………………………..…………….  n.  ………………  rilasciato  il  …........................…………  da 
……………………………………...…….......................…………

Nepi, ………………………
L’Ufficiale di Stato Civile

…………………………………..

 La consegna di  copia semplice della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà connessa al deposito 

presso  l’Ufficio  dello  Stato  Civile  delle  DAT di 

__________________________________________________  con  numero  progressivo  assegnato  e 

riportato sul Registro Cronologico Comunale n. ________ del ____________________ è stata eseguita 

in data ______ / _______ / _________.

 La consegna del plico sigillato delle DAT di ________________________________________in deposito 

presso l’Ufficio dello Stato Civile con numero progressivo assegnato e riportato sul Registro Cronologico 

Comunale  n.  ________  del  ____________________  è  stata  eseguita  in  data  ______  /  _______  / 

_________.

Per ricevuta 

Il/la richiedente ………………………………………………………….


