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ART. 1 – Ambito di applicazione, oggetto e finalità del Regolamento  

1. Il Comune di Poggiardo nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena 

dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche nella fase terminale della vita umana. 

2. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) previste 

dalla Legge 22 Dicembre 2017, n. 219 la quale “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e 

all’autodeterminazione della persona”. 

3. Il presente regolamento individua e disciplina le modalità per l’istituzione, la tenuta, la conservazione del 

registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) così come previsto dall’art. 4 della 

Legge 22/12/2017 n 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento” (DAT). 

4. L’ufficio competente a ricevere le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), consegnate dai disponesti 

maggiorenni e capaci di intendere e di volere, è l’Ufficio dello Stato Civile. 

5. L’ufficio dello Stato Civile ha il solo compito di ricevere, registrare e conservare le DAT. 

 

ART. 2 – Definizioni 

Ai fini del presente disciplinare si considerano: 

1. Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): è la dichiarazione resa da parte di un cittadino residente nel 

Comune di Poggiardo, contenente la manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il 

consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, 

in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Infatti, ai sensi dell’art. 4 della legge 

22/12/2017, n. 219 “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura 

incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, 

può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto 

rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di 

sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le 

strutture sanitarie.”  

2. Disponente: è la persona residente nel Comune, maggiorenne e capace di intendere e di volere che consegna 

personalmente le DAT presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza; 

3. Fiduciario: persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che faccia le veci del disponente e lo 

rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, cosi come previsto al primo comma 

dell’art. 4 della L. 219/2017; 

4. Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento: registro riportante in ordine cronologico 

l’elenco delle DAT depositate presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune. Il registro reca il numero 

progressivo e la data di consegna delle DAT, il numero di protocollo, le generalità del disponente e del 

fiduciario, quando nominato e ogni modifica intervenuta su DAT depositate. 

 

ART. 3 – Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT 

1. In conformità a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 4 della L. 219/2017, le DAT devono essere redatte per 

atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal 

disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che 

provvede all'annotazione nell’apposito registro. 

2. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, 

diritto e tassa.  

3. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse 

attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.  

4. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.  
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ART. 4 – Modalità di deposito delle DAT in Comune 

1. Il cittadino, residente nel Comune, può presentare le proprie DAT, redatte in conformità a quanto previsto 

dall’art. 4 comma 6 L. 219/2017, all’Ufficio di Stato Civile del Comune, per il tramite dell’apposito modello e 

previo appuntamento telefonico o via mail con l’ufficio di Stato civile. 

2. Le DAT devono essere depositate in busta chiusa, al fine di garantirne la riservatezza del contenuto. All’atto 

del deposito, o con atto successivo, il disponente, può indicare un fiduciario. 

3. Le DAT in busta chiusa, con in allegato la richiesta di deposito presentata dal disponente, sono conservate 

presso gli uffici del Comune in maniera da garantire l’integrità della documentazione. 

 

ART. 5 – Modalità di compilazione e tenuta del Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di 

Trattamento 

1. L’ufficio di Stato Civile, all’atto della consegna delle DAT e dopo aver verificato l’identità del disponente, la 

maggiore età e l’effettiva residenza nel Comune, accetta il deposito delle DAT, restituendo al disponente 

formale ricevuta ove sono indicati il numero del documento d’identità del disponente, il numero progressivo 

di registrazione sul registro, data, firma e timbro dell’ufficio. 

2. La consegna delle DAT è annotata nell’apposito registro in ordine cronologico di presentazione, insieme al 

numero di protocollo e alla data del deposito, alle generalità del disponente (nome, cognome, codice fiscale) 

e alle generalità del fiduciario, se nominato. 

3. I dati contenuti nel registro sono soggetti alle norme in materia di privacy e di protezione dei dati personali, 

così come previsto dalla normativa vigente in materia.  

 

ART. 6 – Modalità di modifica, revoca e ritiro delle DAT 

1. Le DAT, su richiesta scritta del disponente, possono essere modificate o revocate in ogni momento. 

2. Le modifiche che possono intercorrere sono: 

- nomina successiva del fiduciario oppure revoca del fiduciario nominato oppure revoca del fiduciario 

nominato con nuova nomina. In questi casi, l’ufficio di Stato civile procede con l’annotazione sul registro 

della modifica intercorsa, allegando alle DAT depositate il nuovo modello di nomina/revoca del fiduciario. 

Tale comunicazione è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro; 

- sostituzione delle DAT già depositate, con nuove DAT. In questo caso, l’Ufficio di Stato civile annota la 

sostituzione sul registro, restituisce le DAT depositate e le sostituisce con le nuove, allegando alle DAT il 

modello di sostituzione presentato dal disponente. La richiesta di sostituzione è protocollata e il numero di 

protocollo è annotato sul registro. 

3. La richiesta di revoca delle DAT comporta la restituzione della busta e la conseguente annotazione della 

revoca sul registro. La richiesta di revoca è presentata dal disponente, tramite consegna di apposito modello. 

Tale richiesta è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro. 

4. La modifica o la revoca delle DAT non comporta nessun obbligo di comunicazione ai fiduciari per l’ufficio di 

Stato Civile; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del disponente. 

5. Le DAT possono essere ritirate oltre che dal disponente esclusivamente dal fiduciario o da chi ne ha il potere 

ai sensi di legge o per provvedimento dell’autorità. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del 

fiduciario o questi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque 

efficacia in merito alle volontà del disponente e in caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina 

di un amministratore di sostegno, ai sensi delle disposizioni del codice civile. 

6. All’atto della richiesta di ritiro, l’Ufficio di Stato civile verifica l’identità del fiduciario/amministratore di 

sostegno attraverso la consultazione del registro e provvede alla consegna delle DAT. Sul registro deve 

essere annotata la data di consegna e il numero di protocollo del modello di ritiro consegnato dal 

fiduciario/amministratore di sostegno. 
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ART. 7 – Cambio di residenza e decesso del disponente 

1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la decadenza del deposito delle DAT, 

se le stesse non sono espressamente oggetto di revoca da parte del disponente stesso. Il cambio di residenza 

dovrà essere annotato sul registro. 

2. In caso di morte del disponente, se non farà seguito la richiesta di consegna delle DAT da parte del 

fiduciario, decorsi i 60 giorni dal decesso, la busta contenente le DAT potrà essere distrutta. La distruzione 

delle DAT sarà annotata sul registro. 

 

ART. 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.  

Il presente regolamento viene pubblicato, altresì, sul sito del Comune di Poggiardo. 

Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione e altre forme di comunicazione previste. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa diretto rinvio disposizioni di legge e 

regolamenti vigenti in materia 

 

 



All. 2 Registro DAT 

Allegato 2  

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce  

 

 

 

 

 

 

 

Registro comunale  

Disposizioni Anticipate di Trattamento sanitario  

(DAT)  

 
 
 
 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 6 del 28 marzo 2019 



 
 

Deposito delle DAT e archiviazione delle relative dichiarazione sostitutive  
 

(Dichiarazioni Anticipate dei Trattamenti Sanitari) 
 
 

N. …………. 
In data ….../…../….........è pervenuta a questo ufficio e conseguentemente 

archiviata nel volume degli allegati a questo registro una DAT a nome di: 

Cognome  

Nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza 

nel comune  
 

Il/la suddetto/a ha qui dichiarato di aver redatto una DAT, averla sigillata in apposito plico e reso la 

relativa dichiarazione sostitutiva, consegnando plico e dichiarazione al sottoscritto 

Luogo e data della DAT  

Notaio rogante la DAT (eventuale) 

Cognome  

Nome  

Indirizzo dello studio  

Fiduciario nominato nella DAT (eventuale) 

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

Recapiti   

Sostituto del fiduciario nominato nella DAT (eventuale) 

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

Recapiti   



 

Soggetti che possono accedere ai dati del registro oltre al dichiarante, al notaio, al fiduciario o suo sostituto al 
medico di famiglia o ai medici curanti o agli eredi: 

 

 

 

 

 

Annotazioni, modifiche e revoche 

 

 

 

 

 

 

Nella busta n. ….… (numero corrispondente al progressivo di questa scheda) sono contenuti tutti i documenti; la 

busta viene allegata a questo registro e con lo stesso affidata alla custodia di …………………………………. 

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

 



Allegato n. 3a 

 

       
 

Dichiarazione Anticipata di Trattamento sanitario (DAT) 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà connessa al deposito presso l’Ufficio di Stato Civile 

 

Dichiarazione presentata direttamente dal cittadino 
 

Il sottoscritto/a (cognome e nome) ………………..............................…….……….....……………………………………... 

nato/a a ….........................................................…......................... ..................................(specificare anche lo Stato, se estero) 

il ….../…../…......... e residente a ………………………………………………………………………………………………... 

in Via/Piazza ………...................................................................................................................... ....................... n. …….……… 

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 47 del DPR 

445/2000, al fine di consentire l'iscrizione nel Registro delle Dichiarazione Anticipata di Trattamento - DAT del 

Comune di Poggiardo, 

DICHIARA 

• che in data ….../…../…......... ha compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT); 

• di avere indicato quale fiduciario il Signor …………………………………………………………………………….. 

nato a …………………….…………………………………………………………..…………….. il ….../…../…......... 

residente a …………………………………. in via ……………………………………………………….. n. ……………; 

• che la dichiarazione anticipata di trattamento è stata sigillata nel plico che viene consegnato per il deposito 

all’ufficio dello stato civile del comune di Poggiardo; 

• che, oltre al sottoscritto, le persone autorizzate ad acquisire informazioni sui dati contenuti nel Registro sono le 

seguenti:  

❑ il medico di famiglia del dichiarante  

❑ i medici che avranno in cura il dichiarante  

❑ il fiduciario e dal supplente del fiduciario  

❑ il notaio che ha rogato l'atto  

❑ i seguenti eredi ............................................................................................................................ 

❑ ……………………………………………………………………………………………………. 

• di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 

documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.  

 

……………………, ….../…../…........ 

Firma del dichiarante 

……………………………………………………. 
 

FIRMATA DAL DICHIARANTE 

IN MIA PRESENZA 

lì ………/………/……………… 

L’ADDETTO 

……………………………………… 

SI ALLEGA FOTOCOPIA: 

❑ CARTA D’IDENTITÀ                                

❑ PASSAPORTO 

❑ PATENTE                         

❑ ………………………………………………….... 

 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce  

 



 

Allegato n. 3b 
 

 
 

ISTANZA PER LA CANCELLAZIONE/MODIFICA DI DATI CONTENUTI  

NEL REGISTRO COMUNALE  

DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)  

 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ………… del ….../…../…......... 

 

 

Lì, …………………………………… 

All’Ufficiale dello Stato Civile  

responsabile della tenuta del registro comunale  

del Comune di Poggiardo  

 

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

nel comune di …………………….……...............………………………………………………………… in via 

…………………………………………….………… (tel. ………………………………………………………), avendo già 

depositato a mio nome una Dichiarazione Anticipata di Trattamento sanitario (DAT) presso questo ufficio di stato 

civile,  

chiede di poter: 

❑ Cancellare ogni dato e distruggere ogni allegato relativo alla mia iscrizione nel suddetto registro 

❑ Sostituire il plico contenente la DAT con quello che viene consegnato in allegato 

❑ Modificare la scheda del registro n. ………………… a mio nome nel senso che là dove è scritto: 

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

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

debba scriversi: 

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

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

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

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

A tal fine dichiaro di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato 

il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

In fede 

.……………………………………………… 

Allego copia di un documento di identità. 

Riservato al funzionario: 

Modifica/cancellazione eseguita in data ………/………/……...……… 

Timbro e firma …………………………………………………………. 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce  

 



 

Allegato n. 3c 
 

 
 
 

 
 

ISTANZA PER L’ACQUISIZIONE DI DATI CONTENUTI  

NEL REGISTRO COMUNALE  

DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)  

 

 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ………… del ….../…../…......... 

 

 

Lì, …………………………………… 

All’Ufficiale dello Stato Civile  

responsabile della tenuta del registro comunale  

del Comune di Poggiardo  

 

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

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

via …………………………………………………………….………… (tel. ………………………………………), in 

qualità di: 

❑ medesimo interessato 

❑ medico di famiglia del dichiarante  

❑ medico curante del dichiarante  

❑ fiduciario o supplente del fiduciario  

❑ notaio che ha rogato l'atto  

❑ erede 

chiede: 

❑ Di poter acquisire copia semplice della dichiarazione sostitutiva  

❑ La consegna del plico sigillato delle DAT  

a nome di: 

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

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

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

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

A tal fine dichiaro di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è 

indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

istanza/dichiarazione viene resa. 

 

In fede 

.……………………………………………… 

Allego copia di un documento di identità. 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce  

 



Allegato n. 4  

 

       
 

Dichiarazione Anticipata di Trattamento sanitario (DAT) 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà connessa al deposito presso l’Ufficio di Stato Civile 

 

Dichiarazione presentata dal Notaio rogante 

 

Il sottoscritto/a (cognome e nome) ………………..............................……………….……….....……………………………………... nato/a 

a .........................................................…............................................................. (specificare anche lo Stato, se estero) il ….../…../…......... 

e residente a …………………………………….……... in Via/Piazza ……….............................................................................................. n. ……, 

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 47 del DPR 

445/2000, al fine di consentire l'iscrizione nel Registro delle Dichiarazione Anticipata di Trattamento - DAT del 

Comune di ………………………………........................................ 

DICHIARA 

• che in data ….../…../…......... ha compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT); 

• di avere indicato quale fiduciario il Signor …………………………………………………………………………………….. nato a 

…………………….…………………………………………………………..…….................……….. il ….../…../…......... residente a 

………………………………………………………. in via …………………………………………………….. n. ……; 

• che la dichiarazione anticipata di trattamento è stata sigillata nel plico che viene consegnato per il deposito 

all’ufficio dello stato civile del comune di Poggiardo; 

• che, oltre al sottoscritto, le persone autorizzate ad acquisire informazioni sui dati contenuti nel Registro sono 

le seguenti:  

❑ il medico di famiglia del dichiarante  

❑ i medici che avranno in cura il dichiarante  

❑ il fiduciario e dal supplente del fiduciario  

❑ il notaio che ha rogato l'atto  

❑ i seguenti eredi …………………………………………………………………………………...……………...………….… 

• di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 

documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.  

 

Lì ………………………, ….../…../…......... 

Firma del dichiarante: 
……………………………………………………. 

 

AUTENTICA DI FIRMA 

Io sottoscritto Dott. …………………………………………………………... notaio residente in ……………………………………… 

con studio in via ……………………………………………………. iscritto nel Collegio Notarile di …………………………….…… 

CERTIFICO 

che il signor ………………………………………………………………………………………… della cui personale identità io Notaio 

sono certo, ha reso la sopraestesa dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate e l'ha sottoscritta alla mia presenza. 

 

Lì ….../…../…......... 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce  

 


