Nili2io2

(Mod. t)

All' UfTiciale dello Stato Civile
del Comune di

f

(P+)

DnXgfi

::''

OGGEITO: Istanza di cotsegrra delle Disposizioni Anticipate di Trattemento - DÀT.
(Art. 4, comma ó, della legge 22 dicembre 2017, n.219).
llll-a sottoscrítto/a
nato/a in
residente a

Via

cittdino/a

codico fiscale

"

e-mail
quale "disponente

tclcfono

"

pec

d

CEIEDE
di consegnare le proprie Disposizìoni Anticipate di Trattamento-DAT e a tal fine

DICI.IIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n,

44512000, consapevole delle sanzioni anche penali conseguenti alle

dichiarazioni false e mendaci:

-

di essere persona maggiorcnnc e capace di intendere
di essere residente nel Comune di Í

fl

e volere;

FRiAZt

.

che il fiduciario è illla Sig./ra
che ha provveduto a sottoscrivere le DAT che vengono consegnate;

[_] di aver consegnato

a dctto

fiduciario una copia delle

DA

;

[..J di essere a conoscenza che l'incariso di fiduciario pofrà essere'revocato in qualsiasi momento, con le
stesse modalità prcvisJe per la nomina e senza obbligo di motivazione;

l]

di non aver indicato alcun fiduciario e di essere informato che in caso di

necessità.

il giudice

tutelare

prowederà alla nomina di un amr4inisnaúore di sostegno, ai sensi del capo I del titoto XII del libro I
codice civile.

Allega:

-

le proprie disposizioni antièipate di trattamento

- fotocopia del proprio

ll

- Dl'

t';

documento di riconoscimento in corso di validità;

"Nomina fiduciario" (Mod. 2) ed "accettazione incarico di fiduciario" (Mod.3)(r);

Data

Fírma del disponente
(l)

Sc

16

nomind del fiduciario nor è s(rta tbfiraliur0ta nell'atto L\ontcncrtc le DAT

(pèr crtero

c

leggibltr)

del

o

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
La suddetta dichiarazione è stata resa soîtoscritta in mia presenza dal disponete della cui identitàL mi sono
accertato mediante

Data

L'Ufficiale dello Stato Civile

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 67912016
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti con la presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento
amministrativo relativo alla Legge 22-12-2017 n.219 " Norme in materia di consenso uniformato e di
disposizioni anticipate di trattamento " e saranno improntate ai principi di correttezza,liceità, trasparenza e
di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Si comunica che tutti i dati identificativi: Cognome e Nome,residenza,nascita ,identificativo online,dati di
contafto( email,dom icilio,numero telefonico,altro) comunicati al Comune di Prizzi (PA)saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento UE 619/2016
ll trattamento

sarà effettuato sia con strumenti manuali e

/o informatici.

lltrattamento non comporterà I'aflivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. I 5,16,1 7,1 8,20 ,21 e 22 del regolamento UE 67912016.
L'informativa complela redatta ai sensi degli arft. l3 e 14 del regolamento UE 67912016 e reperibile presso
I'ufficio servizi demografici e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo:

w*rv.comune.prizzi.pa.it
il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Prizzi

RICEVUTA AVVENUTA PRESENTAZIONE
Si attesta che le DAT in epigrafe relative a

Nato/a

il

Sono state registrate in data odiema al n.
dell'elenco cronologico delle DAT presentate e saranno
conservate presso I'Ufficio dello Stato Civile di questo Comune in conformità ai principi di riservatezza dei
dati personali di cui al D.L.gs. 30/0612003 n. 196.
Data

L'Ufficiale dello Stato Civile

