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DICHIARAZIONE N. ______ 
 
L’anno ________________________ addì _______________________ del mese di __________________ 

alle ore __________________________ e minuti _________________________ 

nella casa comunale, in una sala aperta al pubblico. 

Avanti a me ____________________________________________________________________________ 

dipendente del Comune di Bagnoli Irpino, autorizzato a detenere il presente registro, è personalmente 

comparso: 

IL TESTATORE 

Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________ 

nat__ in ___________________________________________ il __________________________________ 

professione:  ___________________________________________________ residenti in Bagnoli Irpino alla 

Via/Piazza __________________________________________________________________________ 

il quale, mi ha chiesto di essere iscritto nel registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai 

trattamenti sanitari – Testamento Biologico, avendo egli espresso in anticipo i trattamenti medici cui 

essere/non essere sottoposto in caso di malattia o traumatismi celebrali che determino una perdita di 

coscienza definibili come permanenti ed irreversibili, e ulteriori. Ho consegnato al testatore la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, all’uopo predisposta, che ha compilato e alla mia 

presenza sottoscritto.  

� Sulla busta chiusa contenente il testamento biologico, viene annotato il numero della 

dichiarazione del Registro dei Testamenti Biologici;  

� il numero di dichiarazione del Registro viene riportato sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà che, in copia, viene consegnata al testatore il quale dichiara che detti atti saranno 

depositati presso: 

IL DEPOSITARIO (dati anagrafici e luogo del deposito) 

________________________________________________________________________________ 

nominando proprio FIDUCIARIO (dati anagrafici) 

________________________________________________________________________________ 
Il Testatore: 

□ Ha revocato il proprio deposito in data ___________________________ 

□ Ha sostituito il proprio deposito in data ___________________________ 

□ Ha autorizzato a comunicare la propria iscrizione nel registro biologico. 

□ _________________________________________________ 

 

            IL DIPENDENTE COMUNALE 

 

         __________________________ 

 


