Come redigere una D.A.T.

Modalità di iscrizione al Registro

Le D.A.T. possono essere redatte in uno dei
seguenti modi:
- per atto pubblico (atto redatto da notaio);
- per scrittura privata autenticata (firma
legalizzata da notaio);
per
scrittura
privata
consegnata
PERSONALMENTE dal DISPONENTE presso
l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza
del disponente stesso.

Il cittadino per procedere all'iscrizione nel
registro e al deposito della dichiarazione
anticipata di trattamento presso gli uffici del
Comune di MILZANO, dovrà presentarsi
personalmente presso l'Ufficio dello Stato
Civile, con il modulo di richiesta di iscrizione al
registro per deposito della DAT.

Dove andare
Stato civile
Sede
Piazza Roma N.1 – 25020 – MILZANO (BS)
Tel.030954654
Orario
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Dopo le opportune verifiche, l'ufficiale, senza
Il documento deve essere firmato dal entrare nel merito dei contenuti della DAT, Chi è il fiduciario
DISPONENTE e per accettazione anche dal inserirà i dati nell’apposito registro e rilascerà
E’ persona maggiorenne che si impegna a
FIDUCIARIO qualora nominato;
una ricevuta. La ricevuta di iscrizione nel
garantire lo scrupoloso rispetto delle volontà
Registro, riporterà il numero progressivo
espresse dall’intestatario della D.A.T; fa le sue
attribuito.
veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico
Registro delle Disposizioni
e le strutture sanitarie.
Si ricevono esclusivamente le DAT di cittadini
Anticipate di Trattamento (DAT)
Al fiduciario viene consegnata una copia della
residenti nel Comune di MILZANO.
DAT. Se una persona viene nominata fiduciaria,
Il Registro è riservato ai cittadini italiani e non,
ma non intende più svolgere questo compito, può
residenti nel Comune di Milzano e si limita a L'ufficiale di Stato Civile non partecipa alle rinunciare all’incarico e presentare in Comune
registrare un ordinato elenco cronologico delle redazione della Disposizione Anticipata di una dichiarazione.
Trattamento né fornisce informazioni o avvisi in
dichiarazioni presentate:
ATTENZIONE: nel caso in cui le DAT non
merito al contenuto della stessa, ma si limita a
1. il numero cronologico progressivo;
contengano l’indicazione del fiduciario, in caso
verificare i presupposti della consegna, con
2. la data di consegna;
di necessità il Giudice Tutelare provvederà alla
particolare riguardo, all'identità e alla residenza
3. generalità del disponente;
nomina di un amministratore di sostegno.
del DISPONENTE.
4. generalità del fiduciario;
ll trasferimento ad altro Comune non comporta la
cancellazione dal Registro, ma la segnalazione al
nuovo Comune di residenza.

Costi e modalità di pagamento
Le DAT sono esenti dall’obbligo di
registrazione, dall’imposta di bollo, e da qualsiasi
altro tributo, imposta, diritto e tassa.

