
FAC SIMILE 

Dichiarazioni Anticipate di Trattamento - D.A.T. 
(art.4 della legge 22 dicembre 2017, n.219) 

Io sottoscritto/a nome______________ cognome_________________________ 

nato/a a _____________________________ il ______________________________  

residente a Verano Brianza in via/piazza _________________________ n. ________  

codice fiscale__________________________________________________________ 

documento d’ identità n° ________________________________________________  
tel._____________________cell _ ___________mail__________________________ 

nel pieno delle mie facoltà mentali ed in totale libertà, dopo aver acquisito adeguate 
informazioni mediche sulle conseguenze delle mie scelte, ai sensi della Legge 
219/2017; 

DISPONGO:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
□ Incarico quale fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie 

volontà, che faccia le mie veci e mi rappresenti eventualmente nelle relazioni con il 

medico e con le strutture sanitarie, la seguente persona, maggiorenne e capace di 

intendere e di volere: 

 

 

 

FIDUCIARIO:  

Cognome:__________________nome:_____________________________ 

residente a _______________________ in via/piazza _________________________  

codice fiscale  ________________________________________________________  

documento di identità n° ________________________________________________  
tel.__________________cell_______________mail____________________ 

□ Il fiduciario accetta tale incarico sottoscrivendo la presente dichiarazione: allo stesso 
ho affidato copia della DAT, come previsto dalla legge. 

 



□ Il fiduciario si riserva di accettare l'incarico con successivo atto scritto, da allegare 

alla presente: allo stesso affiderò copia della DAT, come previsto dalla legge. 

□ L'incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità 

previste per la nomina, senza obbligo di motivazione: sono consapevole che anche il 

fiduciario potrà rinunciare alla nomina con atto scritto che dovrà essermi comunicato. 

□ Non incarico alcun fiduciario consapevole che in caso di necessità sarà il Giudice 

Tutelare a nominare un amministratore di sostegno (capo I del titolo XII del libro I del 

codice civile). 

Acconsento 

espressamente al trattamento dei miei dati al fine della attuazione della mia volontà 
contenuta nella presente dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) per la protezione dei dati personali. 

Verano Brianza, lì 

Firma del disponente_____________________________ 

Firma del fiduciario_______________________________ 

Si allegano copia dei documenti di identità dei sottoscrittori. 
(facoltativa la copia della tessera sanitaria) 

 


