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Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14.03.2018 è stato istituito
il "registro di raccolta dei testamenti biologici".

Tale registro è riservato ai cittadini di Besnate e ha come finalità la raccolta e la conservazione
di testamenti biologici, altrimenti detti "DAT" ("Disposizioni Anticipate di Trattamento"), con
1o scopo di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e
f indicazione del fiduciario individuato dal dichiarante.

L'Ufficio preposto a gestire la raccolta, la registrazione e la conservazione dei documenti è
1'Ufficio di Stato Civile, presso il quale potrà essere ritirata la modulistica necessaria.

Le modalità operative di gestione sono le seguenti:

- Il disponente dovrà consegnare personalmente la DAT redatta in forma scritta, con data
cefta e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne;

- Nella DAT il disponente ha la possibilità di nominare un suo fiduciario maggiorenne che
dovrà comunque sottoscrivere 1'accettazione della nomina;
Il deposito dovrà essere effettuato personalmente dal disponente presentandosi allo sportello
preposto negli orari e nei giorni che verranno individuati esclusivamente per questo servizio
e previo appuntamento telefonico, unitamente al fiduciario munito di documento di
riconoscimento e di modello di accettazione debitamente compilato e sottoscritto;
Sul registro l'incaricato dovrà annotare e numerare le DAT con le generalità dei disponesti e
dei f,rduciari, ed ogni altra documentazione inerente depositata;
Il servizio sarà erogato a titolo gratuito;
La modulistica necessaria verrà predisposta dell'ufficio;
Per annullare o modificare il contenuto del testamento già depositato o l'indicazione dei
fiduciari ci si dovrà rivolgere all'ufficio di riferimento;
Il testamento è revocabile in ogni momento;
Al registro della DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico curante, il hduciario.
Al di fuori di questi si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa
(L.241 l90e DPR 1 80/2006).
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