
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Comune di 

Via Roma, 38 
 07040 BESSUDE  (SS)

 

  Servizi Demografici
 

 
 

 

L’Amministrazione Comunale 
SCELTA IN COMUNE
in maniera ancora più
Infatti al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità sarà possib
volontà, firmarla e riconsegnala all’operatore.
La decisione manifestata 
del Ministero della salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.
E’ sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiara
ordine di tempo.

 
LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERE LA VOLONTA’ SULLA DONAZIONE SONO:

Richiedere il modulo 
Firmare l’atto olografo dell’AIDO 
Compilare e firma 
distribuite dalle Asso

 
La dichiarazione depositata presso i Comuni, le Asl e l’Aido è registrata e consultabile 
attraverso il Sistema Informativo Trapianti.
Non esistono limiti di età per esprimere la propria volontà.
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Comune di BESSUDE 

07040 BESSUDE  (SS) 

Servizi Demografici 

AVVISO AI CITTADINI

trazione Comunale  ha aderito al progetto “Carta d’identità e donazione organi 
SCELTA IN COMUNE” attraverso il quale sarà possibile
in maniera ancora più facile. 
Infatti al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità sarà possib
volontà, firmarla e riconsegnala all’operatore.
La decisione manifestata sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati 
del Ministero della salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.
E’ sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiara
ordine di tempo. 

LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERE LA VOLONTA’ SULLA DONAZIONE SONO:
Richiedere il modulo presso la ASL di appartenenza;
Firmare l’atto olografo dell’AIDO 
Compilare e firma il Tesserino Blu consegnato dal Ministero della salute oppure le tessere 
distribuite dalle Associazioni di settore e da portare

La dichiarazione depositata presso i Comuni, le Asl e l’Aido è registrata e consultabile 
verso il Sistema Informativo Trapianti.

Non esistono limiti di età per esprimere la propria volontà.
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AVVISO AI CITTADINI

ha aderito al progetto “Carta d’identità e donazione organi 
” attraverso il quale sarà possibile

Infatti al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità sarà possib
volontà, firmarla e riconsegnala all’operatore. 

sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati 
del Ministero della salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.
E’ sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiara

LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERE LA VOLONTA’ SULLA DONAZIONE SONO:
presso la ASL di appartenenza;

Firmare l’atto olografo dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule); 
il Tesserino Blu consegnato dal Ministero della salute oppure le tessere 
ciazioni di settore e da portare 

La dichiarazione depositata presso i Comuni, le Asl e l’Aido è registrata e consultabile 
verso il Sistema Informativo Trapianti. 

Non esistono limiti di età per esprimere la propria volontà.

                                                          

AVVISO AI CITTADINI 

ha aderito al progetto “Carta d’identità e donazione organi 
” attraverso il quale sarà possibile esprimersi sulla donazione di organi e tessuti 

Infatti al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità sarà possibile manifestare 

sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati 
del Ministero della salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.
E’ sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiara

LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERE LA VOLONTA’ SULLA DONAZIONE SONO:
presso la ASL di appartenenza; 

(Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule); 
il Tesserino Blu consegnato dal Ministero della salute oppure le tessere 

 sempre con se; 

La dichiarazione depositata presso i Comuni, le Asl e l’Aido è registrata e consultabile 

Non esistono limiti di età per esprimere la propria volontà. 

 
 

      L’Ufficiale d’Anagrafe delegato 
             F.to Giovanna Antonia C

 

ha aderito al progetto “Carta d’identità e donazione organi UNA 
esprimersi sulla donazione di organi e tessuti 

ile manifestare la propria 

sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati 
del Ministero della salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. 
E’ sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in 

LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERE LA VOLONTA’ SULLA DONAZIONE SONO: 

(Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule); 
il Tesserino Blu consegnato dal Ministero della salute oppure le tessere 

La dichiarazione depositata presso i Comuni, le Asl e l’Aido è registrata e consultabile 

L’Ufficiale d’Anagrafe delegato  
F.to Giovanna Antonia Carta

UNA 
esprimersi sulla donazione di organi e tessuti 

la propria 

sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati 

zione rilasciata in 

(Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule); 

La dichiarazione depositata presso i Comuni, le Asl e l’Aido è registrata e consultabile 


