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Il 31 Gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 

219/2017 che introduce in Italia il Testamento 

biologico o DAT (Disposizioni anticipate di 

trattamento). 

Le DAT sono un documento nel quale ogni 

cittadino maggiorenne può indicare quali 

trattamenti sanitari vuole ricevere nel caso in cui 

non sia più in grado di comunicare. 

 

 

INDIVIDUARE UN FIDUCIARIO: 

è la persona che curerà i rapporti con i medici e farà 

rispettare le tue volontà in caso tu non possa farlo 
 

METTERE PER ISCRITTO LE DAT: 

puoi usare uno dei modelli disponibili in rete sono, ad 

esempio al link  

http://www.associazioneliberauscita.it/online/testament

o-biologico/modello/ 
 

PRENDERE UN APPUNTAMENTO ON-LINE  

sul sito del Comune di  Modena 

www.comune.modena.it 
 

RECARSI ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE 

in via Santi 40 con il fiduciario (entrambi muniti di 

valido documento d'identità) portando: copia 

sottoscritta delle DAT e il modulo per l’iscrizione al 

registro (disponibile sul sito del Comune) da 

sottoscrivere alla presenza dell'Ufficiale di Stato civile. 

 

 

IL TESTAMENTO BIOLOGICO FINALMENTE  

E’ LEGGE! 
 

DI COSA SI TRATTA? 

 

COME POSSO  

REGISTRARE  

IL MIO TESTAMENTO BIOLOGICO? 
 

Per i residenti nel Comune di Modena è semplice 

e gratuito, segui questi 4 step: 

 

 

 

Non lasciare che qualcun altro 

scelga per te. 
 

Registra il tuo testamento 

biologico. 
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NON SEI RESIDENTE  

A MODENA? 
 

 

Comuni della 

Provincia hanno già 

istituito un registro per 

le DAT: 
 

Elenco 19 comuni: 
1. Pavullo  

2. Fiorano modenese 

3. Maranello 

4. Spilamberto 

5. Vignola 

6. Soliera 

7. Carpi 

8. Savignano s/Panaro 

9. Guiglia 

 

10. Castelvetro 

11. Mirandola 

12. Nonantola 

13. Castelfranco Emilia 

14. Prignano 

15. Novi 

16. Formigine 

17. Bastiglia 

18. Marano s/Panaro 

19. Castelnuovo 

Rangone 
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NON RISIEDI IN NESSUNO 

DI QUESTI COMUNI? 
 

Gli Uffici di Stato Civile, anche 

dove il registro non è stato 

ancora istituito, sono obbligati a 

ricevere e registrare in un 

“ordinato elenco cronologico” le 

DAT assicurandone l’adeguata 

conservazione come previsto 

dalla circolare 1/2018 del 

Ministero dell’Interno. 
 

Rivolgiti al tuo 

Comune di 

residenza per 

maggiori 

informazioni. 
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