
Ritiro Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 
 

Ai sensi della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) 
 

 
Al Sindaco del Comune di Trecate 

TRECATE  
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________ il 
________________ C.F. _____________________________________ residente a Trecate  in Via/piazza 
__________________________________________ n°________ Tel. ________________________  
e-mail _________________________________________________;  
 
(Da compilare nel caso la presente dichiarazione sia presentata in qualità di Fiduciario): 
 
Fiduciario del/la sig./ra ____________________________________ (cognome – nome) nato/a a 
______________________ il ______________residente a _______________________ Via/piazza 
__________________________________________ n°________ ;  
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000 
 

DICHIARA 
 

• di ritirare le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) consegnate in busta chiusa al Comune di Trecate  
in data __________________;  

• di manlevare conseguentemente il Comune di Trecate  da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 
 
Trecate,               IL DICHIARANTE   
       __________________________________ 
 
 
 
Documento di riconoscimento__________________ n° ________________________rilasciato da 
____________________  il _______________ (allegato in copia). 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Parte riservata all’ufficio: 
 
Il sottoscritto _____________________, Ufficiale dello Stato Civile, incaricato della tenuta e dell’aggiornamento 
del registro delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) ai sensi della L. 219/2017;  

ATTESTA 
 
- che in data ___________________, il/la sig./sig.ra ________________________________ 
 
ha personalmente ritirato le proprie DAT (Disposizioni anticipate di trattamento) / le DAT del/la sig/ra 
_______________________________________, conservate in busta chiusa presso il Comune di Trecate; 
- che il sottoscritto ha annotato tale aggiornamento nel registro delle DAT al numero _______;  
 
- che la presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è stata sottoscritta in mia presenza dal dichiarante o 
dal fiduciario (ove nominato) come sopra generalizzato. 
 



La presente attestazione viene rilasciata in data odierna al dichiarante. 
 
 
Trecate,       L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Il titolare dei dati è il Comune di Trecate. I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di richiesta ritiro Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Il 
conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile  dare inizio al procedimento. Il 
trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
stessi. I dati non  saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera per la creazione di profili degli utenti del 
servizio.  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali.  Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di  una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione 
al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati RPD i cui 
contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 

 


