
INFORMAZIONI SUL DEPOSITO DELLE DAT 

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (C.D. TESTAMENTO BIOLOGICO) 

 

COS'E' LA D.A.T. 

La D.A.T., Dichiarazione Anticipata di Trattamento, viene anche chiamata testamento biologico 

o di vita. E’ un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne, l’intestatario, 

capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari nel caso 

in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.  

In sostanza può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o 

scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie 

scelte). 

La persona che lo redige deve nominare un fiduciario per le cure sanitarie, che diviene, nel caso 

in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i 

trattamenti sanitari stessi. 

 

CHI E' IL FIDUCIARIO 

E’ la persona maggiorenne che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle volontà espresse 

all’intestatario della D.A.T, che fa le sue veci e che lo rappresenta nelle relazioni con il medico e le strutture 

sanitarie. 

Al fiduciario viene consegnata una copia della DAT.  

 

COME PRESENTARE UNA D.A.T. 

Per depositare le proprie DAT presso il comune di Olmedo  è necessario 

1) Essere: 

• maggiorenni 

• capaci di intendere e di volere 

• risiedere nel Comune 

2) Avere già compilato le DAT.  

 

Le DAT possono essere redatte in uno dei seguenti modi: 

• PER ATTO PUBBLICO (dal Notaio) 

• SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (La norma non conferisce ai dipendenti comunali, 

pubblici ufficiali il potere di autentica delle DAT e pertanto l’autentica viene fatta comunque dal Notaio) 

• SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE (firma in originale allegando copia del documento di identità) 



Designare un fiduciario, ovvero colui che, maggiorenne e capace di intendere e di volere, fa le veci 

del disponente e che lo rappresenta nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie nel caso di una 

futura incapacità del sottoscrittore le DAT di autodeterminazione. 

Importante: si può fare la D.A.T. anche senza nominare un fiduciario e in questo caso sarà il giudice 

tutelare a provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno (ai sensi del capo I del titolo XII 

del libro I del Codice Civile) 

Il disponente, pertanto, dopo avere verificato i requisiti e compilato la DAT in doppio originale, ne 

consegna personalmente copia presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Olmedo.  

All’atto della consegna l’Ufficiale di Stato Civile acquisisce la disposizione agli atti del Protocollo 

informatico dell’Ente, rilascia formale ricevuta con indicazione del numero di protocollo e del 

numero di registrazione all’elenco cronologico delle D.A.T. 

L’Ufficiale di Stato Civile assicura l’adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza 

dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e Regolamento UE2016/678 per la protezione 

dei dati personali (GDPR). 

E’ NECESSARIO CHE IL CITTADINO SAPPIA CHE  

Il comune non può rilasciare modelli predisposti per la compilazione di DAT e non può 

partecipare alla redazione della disposizione ne fornisce informazioni in merito al contenuto 

della stessa, dovendosi limitare alla verifica dei presupposti della consegna con particolare 

riguardo all’identità della persona, alla residenza e alla ricezione del documento. 

 

 

 


