
ALLEGATO A

   

 Ufficio Stato Civile

DICHIARAZIONE di DEPOSITO delle

DISPOSIZIONI ANTICIPATE di TRATTAMENTO

Io sottoscritto/a …………………………….…………………nato/a in ………………...................................

il …………………....................Residente in………….……Via/Piazza…………………….…………………

Tel.:………………………………...

in attuazione della L. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”per 

i cittadini residenti:

DICHIARO

che in data ………………….…………………..ho personalmente depositato le mie “disposizioni anticipate

di trattamento”, debitamente sottoscritte con firma autografa, formate da n. ……….. fogli e da n……

allegati.

Mira, lì ……………………..

                                                                                                                (firma)

                                                                                             …………………………………………

                           _______________________________________________________

La suddetta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante della cui identità mi sono accertato

mediante……………………………………………………………………………………………………………………

………..

               Mira, lì …………………………….                        Il Funzionario incaricato

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



ALLEGATO B

Ufficio Stato Civile 

NOMINA FIDUCIARIO

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………............

Nato/a in ………………………………………………………………………………………………............................

Il ……………………………………………………………………………………………………………....................

Residente in………………………Via/Piazza……………………………………………tel…………………………...

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 delle disposizioni attuative della L. 219/2017;

  N O M I N A

fiduciario il/la Sig/a…………………………………nato/a a ………………….………il…………….. residente a

…………………………………………………………. via/piazza………………………………………………….

Mira, lì ……………………..

                                                                                                                 (firma)

                                                                                           …………………………………………

                    __________________________________________________________

La suddetta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante della cui identità mi sono accertato

mediante

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

Mira, lì ……………………………. 

                                                                                                       Il Funzionario incaricato

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



ALLEGATO C

Ufficio Stato Civile

ACCETTAZIONE INCARICO DI FIDUCIARIO

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………............

Nato/a in ………………………………………………………………………………………………............................

Il ……………………………………………………………………………………………………………....................

Residente in …………. Via/Piazza ……………………………………………tel........................................................

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 delle Disposizioni attuative della L.219/2017 

A C C E T T A

l’incarico di fiduciario per il/la Sig/a……………………………………………………………………………………..

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

residente a…………………………………………..in via/piazza……………………………………………………..

Mira, lì ……………………..

                     (firma)                                                                                                                                  

…………………………………………                                 

_________________________________________________

La suddetta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante della cui identità mi sono accertato 

mediante …………………………………………………………………………………………………………………….

Mira, lì …………………………….                                                                                                                                      

Il Funzionario incaricato                                                                                            

……………………………………………………….



ALLEGATO D

                                                                  

                all'Ufficio Stato Civile

                                                                          presso Servizi Demografici

                                                             del Comune di Mira

Piazza San Nicolò 11 interno 1

                                                                                 30034 Mira

ACCETTAZIONE INCARICO DI FIDUCIARIO

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………............

Nato/a in ………………………………………………………………………………………………............................

Il ……………………………………………………………………………………………………………....................

Residente in …………. Via/Piazza ……………………………………………tel........................................................

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 delle Disposizioni attuative della L.219/2017 

                                                                                 A C C E T T A

 l’incarico di fiduciario per il/la Sig/a……………………………………………………………………………………..

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

residente a…………………………………………..in via/piazza……………………………………………………..

Alla presente allega fotocopia fronte/retro del proprio documento d'identità.

Luogo__________________________, data ……………………..

              (firma)

                                                                                                                                            

…………………………………………



ALLEGATO E

REVOCA INCARICO DI FIDUCIARIO

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………............

Nato/a in ………………………………………………………………………………………………............................

Il ……………………………………………………………………………………………………………....................

Residente in …………. Via/Piazza ……………………………………………tel........................................................

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 delle Disposizioni attuative della L.219/2017;

R E V O C A

 l’incarico di fiduciario al Sig/a…………………………………………………………………………………………

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

residente a…………………………………………..in via/piazza……………………………………………………..

Mira, lì ……………………..

                                                                                                                            (firma)

                                                                                            …………………………………………

                       _______________________________________________________________________ 

La suddetta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante della cui identità mi sono accertato 

mediante

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

Mira, lì …………………………….                                                                                                    

   Il  Funzionario incaricato

……………………………………………………….


