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

S E D E

Oggetto:  L.  n.  219/2017  recante  “Norme  in  materia  di  consenso  informato  e  di  
disposizioni  anticipate di  trattamento” art.   4 comma 2.  Rinuncia  della  nomina a 
“Fiduciario”.

Io  sottoscritto/a  ……………………..............……………………………….nato/a  a 
……………………………………………………….il  …...………...............  residente  a  Nepi  (VT)  in  via 
……........................................  n.  ……………………..Codice  fiscale  ……………………………………. 
Recapito telefonico ……………….…........………………. indirizzo e-mail …….....................................
……………

DATO ATTO

che in data …………………………………………. ho sottoscritto dichiarazione di accettazione per 
la  nomina  di  “Fiduciario”  del  sig/la  sig/ra  ………………………………………………………..   nato/a  a 
……………………………………… il  …………………………………..  residente  a ……………………………………….in  via 
……...............……………………………………..  Codice  fiscale  …………………………………….  Recapito 
telefonico  ………........…………………………………………………  indirizzo  e-mail 
…….....................................……………………. che ha depositato presso l’Ufficio dello Stato Civile 
del  Comune  di  Nepi  (VT)  le  proprie  “Dichiarazioni  Anticipate  di  Trattamento”,  annotate 
nell’apposito  registro  comunale  al  n.  ………………../  …………….,  prot.  n.  …………………………… del 
……………………………….

DICHIARO  DI  RINUNCIARE 

alla suddetta nomina accettata attraverso : sottoscrizione di dichiarazione di accettazione/atto 
successivo al deposito. 

A norma dell’articolo 4, comma 2, della L. n. 219/2017 codesto Ufficio è invitato  a 
comunicare la presente rinuncia al disponente. 

Dichiaro di essere informato/a che ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati 
sopra riportati  saranno trattati  esclusivamente nell’ambito  del procedimento amministrativo 
per l’istituzione del Registro comunale delle disposizioni anticipate di  trattamento (DAT), ai 
sensi della Legge n. 219/2017.

Nepi, lì ………………………………

Firma del/della dichiarante ..............................................................

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE

Il sottoscritto………………………………………. Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nepi accerta che 
la  suddetta  dichiarazione  è  stata  resa  e  sottoscritta  in  propria  presenza  dal/dalla  dichiarante  la  cui 
identità è stata accertata previa esibizione di documento d’identità ………………………..……………. n. ……………… 
rilasciato il …........................………… da ……………………………………...…….......................…………

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

…………………………………..
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. 


