
Disposizioni anticipate di trattamento 

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono 

regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. 

 In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni 

mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le 

proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: 

 accertamenti diagnostici 

 scelte terapeutiche 

 singoli trattamenti sanitari. 

 Nelle DAT il disponente  indica una persona di propria fiducia , detta “fiduciario” , che ne fa le veci e lo rappresenti 

nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve espressamente accettare l’incarico nel 

testamento stesso o con dichiarazione separata da allegare al testamento stesso. Sia il disponente che il fiduciario 

devono essere maggiorenni e capaci di intendere e di volere. 

Requisiti 

Possono fare le DAT tutte le persone che siano: 

 residenti nel Comune di CARAVATE 

 maggiorenni 

 capaci di intendere e di volere. 

 

Costo  

Gratuito 

 

Come fare le DAT 

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme: 

 atto pubblico 

 scrittura privata autenticata 

 scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del COMUNE DI 

CARAVATE- Ufficio Stato Civile, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi 

circolare del Ministero dell’interno) 

 

Modalità di consegna delle D.A.T  

 La presentazione delle DAT dovrà essere effettuata personalmente dal “disponente” previo appuntamento telefonico o 

via mail con l’ufficio dello Stato Civile.  

  Il “disponente” dovrà consegnare personalmente, all’ufficio dello stato civile, le DAT redatte in forma scritta, 

con data certa e sottoscritte con firma autografa assieme ad una “istanza di consegna”, esibendo un documento 

di identità in corso di validità.  

 Il testamento, revocabile in ogni momento, è custodito nell’archivio comunale e consegnato a richiesta del 

dichiarante, al fiduciario, dietro presentazione della ricevuta. 

Per annullare o modificare il contenuto del testamento già depositato ovvero l’indicazione dei fiduciari, occorre 

rivolgersi al medesimo ufficio stato civile. 

 

 Per ulteriori informazioni contattare l’UFFICIO STATO CIVILE presso COMUNE DI CARAVATE ai seguenti 

recapiti : 

 Tel: 0332/601261 int.2 

 mail: demografico@comune.caravate.va.it 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=62663&articolo=4
http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n1-dell8-febbraio-2018

