
PROGETTO DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE 
RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI  

TESTAMENTO BIOLOGICO 
I sottoscritti, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento sugli istituti di partecipazione dei cittadini” come 
richiamato dall’art. 11 dello Statuto del Comune di Modena approvato con delibera CC n.232 del 
15.7.91 e successive modificazioni, presentano il progetto di deliberazione di competenza del 
Consiglio Comunale che, allegato al presente modulo, ne forma parte integrante e sostanziale. I 
sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni derivanti dall’apposizione di firme false 
o dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci. 

N Cognome e nome 
(stampatello) 

Luogo e data 
Di nascita 

Indirizzo firma 

1     

Documento di identità  

Tel/e-mail  

N Cognome e nome 
(stampatello) 

Luogo e data 
Di nascita 

indirizzo firma 

2     

Documento di identità  

Tel/e-mail  

N Cognome e nome 
(stampatello) 

Luogo e data 
Di nascita 

indirizzo firma 

3     

Documento di identità  

Tel/e-mail  

N Cognome e nome 
(stampatello) 

Luogo e data 
Di nascita 

indirizzo firma 

4     

Documento di identità  

Tel/e-mail  

N Cognome e nome 
(stampatello) 

Luogo e data 
Di nascita 

indirizzo firma 

5     

Documento di identità  

Tel/e-mail  

N Cognome e nome 
(stampatello) 

Luogo e data 
Di nascita 

indirizzo firma 

6     

Documento di identità  

Tel/e-mail  

N Cognome e nome 
(stampatello) 

Luogo e data 
Di nascita 

indirizzo firma 

7     

Documento di identità  

Tel/e-mail  

N Cognome e nome 
(stampatello) 

Luogo e data 
Di nascita 

indirizzo firma 

8     

Documento di identità  

Tel/e-mail  

Io sottoscritto_____________________________autenti co le otto firme sopra 
riportate in qualità di consigliere comunale o funz ionario incaricato. Le firme sono 
state apposte in mia presenza.  
Modena  
Firma e timbro dell’Ufficio  



 
 
 
 
 
 

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI 
TRATTAMENTI SANITARI   

 TESTAMENTO BIOLOGICO 

 
ART. 1 –ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI 

1- E’ istituito un Registro dei testamenti Biologici presso l’Ufficio Comunale di Stato Civile. 

2- L’iscrizione al registro consente l’archiviazione delle dichiarazioni anticipate di volontà relative a 

trattamenti sanitari espresse dai cittadini, denominate, ai fini della presente delibera “Testamento 

biologico”. 

 
ART. 2 MODALITA’ DI TENUTA DEL REGISTRO 

1- L’iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i residenti nel Comune di Modena. 

2- Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di un’istanza, alla quale è allegata una dichiarazione 

con firma autenticata a norma di legge che raccoglie le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai 

trattamenti di natura medica, nella quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà di 

essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile 

o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi 

artificiali che impediscano una normale vita di relazione. Nel medesimo atto l’interessato può 

nominare uno o più fiduciari, che controfirmano per accettazione, con lo specifico compito di 

controllare, al verificarsi delle condizioni, il rispetto delle volontà espresse dal beneficiato. 

3- Contestualmente l’interessato, ai fini della legge sulla privacy, rilascia o meno l’autorizzazione a 

comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti, l’esistenza di Direttive 

Anticipate di Trattamento sanitario ed il loro contenuto: l’Ufficio comunale competente, a richiesta 

degli interessati, attesta l’iscrizione nel registro e rilascia copia del testamento biologico ricevuto 

dal cittadino 
4- Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro. 

5- L’ufficio comunale preposto cura la tenuta del registro su supporto informatico, con modalità e 

criteri tali che consentano un agevole collegamento coi Registri Telematici di altri comuni. 

6- Le Dichiarazioni non perdono di validità se non su richiesta del dichiarante e non necessitano di 

alcuna riconferma. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro ricevono un’informativa 

periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per la 

loro eventuale modifica o cancellazione. 
 
ART. 3  DISPOSIZIONI FINALI 

1- Entro 30 giorni dall’approvazione della presente delibera, gli organi comunali designati redigeranno 

apposito regolamento per l’attuazione del contenuto della delibera. 
2- L’Amministrazione comunale si attiva affinchè le disposizioni della presente delibera e del 

regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale nelle forme più opportune. 

 
ART.4 PREVENTIVO DI SPESA 
 Si prevede una spesa di circa €. 1.000,00 per l’attivazione del servizio e nessuna spesa per la 
manutenzione a regime dello stesso posto che l’attività necessaria impegna pochissimo tempo e 
potrà essere svolta marginalmente dal personale dei servizi demografici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giu gno 2003, n. 196, “Codice in 
materia di trattamento dei dati personali”  
Il “comitato Articolo 32. Per la libertà di cura di Modena” promotore della presente iniziativa titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs.196/2003, informa che i dati personali 
forniti all’atto della sottoscrizione, saranno trattati per dare corso alla iniziativa medesima. Il conferimento dei 
dati è necessario per la validità della sottoscrizione. 
I dati personali  saranno trattati «in modo lecito e secondo correttezza», così come disposto dall’articolo 
11 del D.Lgs. 196/2003. 
Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. Potranno 
accedere, e quindi venire a conoscenza dei tuoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati ed i destinatari 
dell’istanza. 
I dati da te forniti saranno trattati all’interno del Comitato e utilizzati dai responsabili e/o incaricati 
del trattamento anche per l’invio di comunicazioni o materiale relativo alla presente iniziativa, 
I tuoi dati non saranno soggetti a comunicazioni o diffusione oltre quanto stabilito in questa informativa. In 
qualsiasi momento potrai opporti a tale trattamento inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai 
recapiti riportati di seguito. 
Titolare del trattamento è Il comitato Articolo 32. Per la libertà di cura di Modena”. Inviando un’e-mail 
all’indirizzo comitatoart32.modena@gmail.com  potrai richiedere l’elenco aggiornato dei soggetti nominati 
Responsabili del trattamento. In ogni momento potrai esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. 
196/2003, che riproduciamo di seguito integralmente. 
Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti 
5. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
6. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5,comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
7. L’interessato ha diritto di ottenere:a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
8. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Ho letto l’informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di “comitato Articolo 32. Per 
la libertà di cura di Modena” autorizzandone la consegna al Comune di Modena, coerentemente con lo 
scopo della presente raccolta di firma. 

Modena  

Firma 1_________________________________ 

Firma 2_________________________________ 

Firma 3_________________________________ 

Firma 4_________________________________ 

Firma 5_________________________________ 

Firma 6_________________________________ 

Firma 7_________________________________ 

Firma 8_________________________________ 


