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ART. 1 
Istituzione del registro comunale delle Disposizion i Anticipate di Trattamento 

 
Il Comune di Campomorone, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, 

tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla 
fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219, 
istituisce il registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso l’Ufficio dello Stato 
Civile. 

ART. 2 
Definizioni 

 
Con l’espressione “Disposizioni Anticipate di Trattamento” o “DAT” si definisce il documento 

con cui una persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale 
futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle 
conseguenze delle sue scelte, può 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. 

Il “Disponente”, la persona che sottoscrive le DAT, nomina uno o più “Fiduciari” che assumono 
il ruolo di garanti della fedele esecuzione della sua volontà per ciò che concerne i trattamenti 
sanitari proposti, qualora si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà. 

Il “Registro delle DAT” ha come finalità l’iscrizione nominativa e in ordine cronologico dei 
cittadini residenti nel Comune di Campomorone che hanno depositato le Disposizioni Anticipate di 
Trattamento, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di 
provenienza. 

ART. 3 
Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT 

 
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, che 
provvede all'annotazione nell’apposito registro.  

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.  

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

Il Comune di Campomorone non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere 
contenute nelle DAT, che sono un atto strettamente personale, e non assume in alcun caso la 
funzione di fiduciario, in quanto detto trattamento di dati sensibili non può essere eseguito da 
questa Amministrazione. 

 

ART. 4 
Modalità di deposito delle Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT 

 

Il deposito delle DAT deve essere effettuato personalmente dal disponente. 



 
 

 

Qualora le Disposizioni Anticipate di Trattamento siano redatte da un notaio, il Comune di 
Campomorone si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse 
direttamente dal rogante. 

Sono accettate e annotate solo le DAT rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di 
Campomorone all'atto della richiesta.  

 

ART. 5 
Iscrizione nel registro 

 
Il deposito delle DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà resa alla presenza del funzionario comunale incaricato nella quale il disponente dà atto di 
aver consegnato al Comune di Campomorone, in busta chiusa, le proprie Disposizioni Anticipate di 
Trattamento. 

 
Nella medesima dichiarazione l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari che, a 

loro volta, davanti al funzionario incaricato, dichiarano di essere a conoscenza di essere stati 
nominati fiduciari del dichiarante.  

 
Nella dichiarazione vanno anche indicati i soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni 

contenute nel registro. 
 
La dichiarazione viene assunta al protocollo generale dell’Ente. 
 
Alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver 

consegnato le Disposizioni Anticipate di Trattamento e alla busta contenente le DAT viene 
attribuito lo stesso numero progressivo annotato sul registro. 

 
Sul registro vengono altresì annotati i nominativi dei fiduciari. 
 
L’Ufficio rilascia al cittadino copia della dichiarazione ricevuta con annotato il numero di 

iscrizione nel registro. 
ART. 6 

Modalità di tenuta del registro 
 

Le buste contenenti le DAT, debitamente sigillate, sono depositate e conservate presso l’Ufficio 
di Stato Civile del Comune di Campomorone.  

 
L’Ufficiale dello Stato Civile non conosce il contenuto delle Disposizioni Anticipate di 

Trattamento e non risponde pertanto dei contenuti delle stesse. 
 
Su richiesta del disponente le DAT possono essere revocate in qualunque momento; la revoca 

comporta la restituzione della busta, con conseguente annotazione sul registro. 
 
Il disponente può modificare le DAT già depositate, mediante la consegna di altre disposizioni 

in busta chiusa e la revoca delle precedenti, con le stesse modalità previste per l'iscrizione. 
 
La revoca delle DAT non comporta nessun obbligo per il Comune di comunicazione ai fiduciari; 

tale adempimento rimane a carico e a discrezione del disponente. 
 

Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere le Disposizioni Anticipate di 
Trattamento, stante lo stato di salute del disponente, può richiedere la busta contenente le DAT 
presentandosi direttamente all’Ufficio Stato Civile del Comune di Campomorone e rilasciando 
apposita ricevuta; la consegna della busta va annotata sul registro. 



 
 

 

Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero del disponente non comporta la 
cancellazione dal registro ma non consente l’eventuale aggiornamento delle dichiarazioni 
depositate. 

In caso di decesso le buste contenenti le DAT verranno distrutte dopo sei mesi dall’avvenuta 
conoscenza della morte del disponente. 

 
 

ART. 7 
Soggetti che possono accedere alle informazioni con tenute nel registro 

Il registro non è pubblico. 

Possono accedere alle informazioni contenute nel registro: il disponente, il fiduciario e il 
supplente del fiduciario, se nominati, i soggetti espressamente indicati dal disponente nella 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

L’ufficiale dello Stato Civile consentirà l’accesso alle informazioni dietro presentazione di 
richiesta scritta motivata inoltrata dai soggetti legittimati in sede di presentazione della 
dichiarazione per i fini consentiti dalla legge nonché nel rispetto della legislazione vigente in tema 
di diritto di accesso e di protezione dei dati personali. 

 

ART. 8 
Abrogazione di norme 

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente 
regolamento. 


