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Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P tvA 0034384040'1

IL NIIO TESTAMENTO BIOLOGICO

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(Ai sensi degli artt.38 e 47 D.P.R. 28.12.2000, N.,l.l5)

Il ............................ (specificare FIDUCÍARIO oppurc, se previsto, SUPPLENTE DEL
FIDUCIARIO TESTIMONE) della persona interessata a consegnare il proprio testamento biologico
nel Registro istituito dal Comune di Cattolica, è tenuto a compilarc in modo chiaro ed
inequivocabile la presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla presenza del funzionario
dell'Ufiìcio Relazioni con il Pubblico del Comuùe di Cattolica.

IO SOTTOSCRITTO/A (Nome e Cognome)

http J/www. catto lica. n et
email:info@cattolica.net

roq
CANOLICA

SESSO M tI F

NATO/A A (specificare anche lo Stato se estero)

attualmente residente a Cattolica in Via./Piazza

ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445 del 28.12.2000 in cui si legge che " L'atto di notorietà
concemente Stati, qualità peNonali o fatti che siano a dir€tta corioscenza dell'interessato è sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delÌe modalità di cui all'alt. 38"

DICHIARO

sotto la mia propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli elletti del DPR 445/2000 (alt. 76):

di aver controfi.mato il Testamento biologico rcdatto dal
Sig./Sig.ra

di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, ù.19ó (Codice in materia di
protezione dei dati personali) iÌ trattamento delle informazioni che mi riguard;uro.

Cattolica, il



Estremi documento d'identìtà:
(ilmedesimo che è in copia nellabusta sigillaia)

NUMERO PROGRESSIVO ASSEGNATO AL TESTAMENTO E RIPORTATO SUL
REGISTRO COMUNALE:

del

RISERVATO ALL'UFFICIO

La presente dichiarazione è stata sottoscrìtta dal Sig./Sig.ra

............................. ditionte al funzionario dell'Uffrcio di Stato Civile del Comune di

Cattolica incaricato, mediante prcsentazione di valido documento di idcntità, come sopra

riportato.

Cattolica. li .............................

Firma e timbro del funzionario
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IL MIO TESTANIEN'TO BIOLOGICO

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(Ai sensi degli arrt.38 e 47 D.p.R. 28.12.2000, N. 4:t5)

La penona intercssata a consegnare il proprio testamento biologico nel Registro istituito dal
Comune di Cattolica, è tenuta a compilare in modo chiaro ed inequivocabile la presente
dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla presenza del funzionario dell'Ullcio Relazioni con il
Pubblico (U.R.P) del Comune di Carrolica.

IO SOTTOSCRITTO (Nome e Cognome)

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.lvA 00343840401

http J/www.cattolica.net
email:info@cattolica.net

\oo/

SESSO M! F I-

NAIO A (specificare anche 10 Stato se estero)

attualmente residente a Cattolica in Vlanhtz

ai sensi dell'art. 47 del DPR n.,t45 del 28.12.2000 in cui si legge che,,L,atto di notorietà
concemente Stati, qualitò perso[rali o tàtti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito
da dichiarazione .esa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all,art. 38"

DICHIARO

sotto la mia propria .esponsabilità e consapevole delle responsabilità penali cui può anclare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli eiìèrti dei DpR 445/200ù (3rl. 7ór.

- di consegnare il mio Testamento biologico in busta chiusa al Comune di Cattolica e di averlo
redatto in tdplice copia: una che consegno in busta chiusa al Comune di Cattolica, una rimarrà a
me e I'altra verrà consewata dal mio fiducia.io Sig./Sig.ra .............

.... che (1àcoltativo), in caso di impossibilità ad assolvere alle sue funzioni,
verrà sulrogato/a dal supplente del ftduciario Sig./Sig.ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ . . . . _ . . . . ;

- di aver utilizzato solo ed esclusivamente I'apposito modello approvato dall'Amministrazione
comunale, integro in tutte le sue parti, senza aver appofiato di p.opria iniziativa alcuna aggiunta,
modilìca o cancellazione che pokebbe causare I'invalidamento del suo contenuto;

- dì aver inserito nella busta, insieme al Testaúento biologico, copia del mio valido clocumento di
identità e copia del documenîo di identità del fiduciario, Sig./Sig.ra...............................................

........... e che tale busta è stata sigillata alla mia presenzd;



- di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) il trattamento delle intbrmazioni che mi iguardano sarà
improùtato ai principi di correttezza, liceita, traspareiza e di tutela della mia riservatezza e dei
miei diritti.

Cattolica, il

Firma del dichiàrante:

Eshemi documento d'identità:
(il medesimo che è in copia nella busra sìgillata)

NUMERO PROGRI,SSIVO ASSEGNAIO AL TESTAMENTO E RIPORTATO SUL
REGISTRO COMUNALE:

del

RISERVATO ALI,'UTFICIO

La prcsente dichiarazione è stata sottoscritta dal Sig./Sig.ra

............... difìonte al tunzionario dell'Ullicio Reluioni con il Pubblico (U.R.P) del Comune
di Cattolica incaricato, mediante presentazione di valido documento di id€ntità, come sopra

riportato.

Cattolica, li

Firma e timbro del funzionario



DICHIARAZIONE ANTICIPATA OI TRATTAMENTO SANITARIO
(TestanEnlo biologlco)

to sofoscRlTTota

Nascita. . ... .............. . .... . .Data di nascita .. ."

NEL PIENO DELLE I/|tE FACOLTA T'ENTALI E IN TOTALÉ LIBERTÀ DI SCELTA

DISPONGO QUANTO SEGUE:

rN cAso Dl
. malaÍiao lesione traumalica cerebÉe invalidante e kreversibile

CHIEDO DI NON ESSERE SOÍOPOSTO Al) ALCUN ÎRAIÎAIEIIfO ÍERAPEUIICO O OI SOSTEGNO

(alimaDt.ziono è ldrataziono foraata)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
. AutoÍizzo la donazione dei miei orqani pef lraplanli Si E NO fl

I{OÌIINO MIO RAPPRESENTAI,ITÉ FIOUCIARIO IL SIGNOREM SIGNORA:

nascj1a.............................. ....... Data di nascila.......

tel. .........................................

Opzionale
NOIINO tN QUALITA DISUPPLENTE DEL FIDUCIARIO IL SIGNORE/LA SIGIORA

nascila ........... ............ 0a1a dì nascita....."
Residentea'.,,''''''''''''''''''''''''''''''''.''''ViP1a4a.'''''
tel . .

LE pRESEt{Tt VOLO TA POTRANNO ESSERE DA l{E REVOCIJE 0 MoDIFICATE lN OGNI MOIIENTO CON SUCCESSIVA/E

Cattolica, lì

F r'|, de, SoÍosc|,íttotr

Doc-menrod denità.......

Fina d6l Fduciaio

Documenlo dì identità

opzionale
Flrma Supplentè d6l flduci.rio
Documento diidenlità

opzionale
Firm, del Testinrone
Docurnenrodi idenrilà.


