
 

 

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE 

DEI TESTAMENTI BIOLOGICI 

 

A) parte da sottoscrivere, alla presenza dell’impiegato del Comune di Bagnoli, Irpino, 

da parte dell’intestatario del testamento biologico 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………...………………………………………...……… 

nato/a a………………………………………………prov………………………..il……………….…..… 

residente a Bagnoli Irpino in ………………..……………………………………………….………….…. 

codice fiscale….………………….…………………. Recapito telefonico…………………………..…… 

Agli effetti dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n° 445, sotto la sua personale responsabilità; 

DICHIARA 

 

1) di aver redatto, sottoscritto e inserito in busta chiusa, l’originale della Dichiarazione anticipata 

di volontà – Testamento Biologico, contenente la manifestazione di volontà che indica in anticipo i 

trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che 

determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile e ulteriori; 

2) che l’originale della Dichiarazione anticipata di volontà – Testamento Biologico redatto è 

conservato presso il Sig. .......................................................................nato a ............................................. 

il............................. Codice Fiscale ........................................... 

3) che il nominativo del fiduciario che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla sua volontà, ove si 

trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire, è il Sig.  

.......................................................................nato a ............................................. il.............................  

4)  di aver inserito nella busta, insieme al testamento biologico, copia del proprio valido documento di 

identità e copia del valido documento di identità del fiduciario sopra riportato; 

5) di autorizzare  all’occorrenza il Comune di Bagnoli Irpino a comunicare la propria iscrizione nel registro 

biologico a: (parenti, conviventi, medici, strutture ospedaliere e di cura, associazioni ecc..) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) di essere consapevole che, ai sensi del D. lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti; 

 

Bagnoli Irpino, __________________    IL DICHIARANTE 

……………………………………………………….. 

(firma per esteso) 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Autentica di sottoscrizione 
Ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa 

dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di valido 

documento di identità …………..n. …………….., rilasciato il …………….. da ………………………… 

 

Bagnoli Irpino, ………………………. 

………………………………………………. 
Visto: il Sindaco o suo delegato 

 

N. Dichiarazione ����� 
 

Data: ����������. 

te                       a cura dell’ufficio) 


