
 

Ritiro precedenti e consegna nuove 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 Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

 

Il sottoscritto _______________________________________ (cognome – nome) 

nato a ___________________ il ____________  

C.F.                 

residente in Settimo Milanese in Via/piazza ___________________________  n°_____ 

Tel. ________________  e-mail ________________________________________  

documento di identità ______________________ n° ________________  

rilasciato da ______________________ il _____________ 

Da compilare nel caso la presente dichiarazione sia presentata in qualità di Fiduciario: 

Fiduciario del/la sig./ra ____________________________________ (cognome – nome) 

nato/a a ______________________ il ______________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 

76 del DPR n. 445/2000 
 

DICHIARA 
  

1) di consegnare nuove Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) in busta chiusa al Comune 

di Settimo Milanese e contestualmente di ritirare le precedenti registrate in data _________; 

2) di prendere atto che sulla busta viene apposto lo stesso numero indicato sul registro DAT del 

Comune di Settimo Milanese; 

3) di non aver depositato presso soggetti pubblici o privati altre DAT; 

4) □ di confermare il nominativo del fiduciario già individuato con precedente dichiarazione  

(oppure)  

□ di confermare l’accettazione del proprio incarico di fiduciario del/la sig./ra 

_____________________________________; 

 
Settimo Milanese, ___________            Il Dichiarante __________________ 
                                                (firma per esteso e leggibile) 

Documento di riconoscimento__________________ n° ________________________ 

rilasciato da ____________________   il ________________    (allegato in copia) 
 

 

  
 
Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto 
di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà 
effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di 
strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Dichiarante potrà esercitare in 
qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 



 

 
 

  

 Parte riservata all’ufficio: 

Il sottoscritto _____________________, dipendente comunale 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 depositato presso il Comune di Settimo Milanese le proprie DAT 

(Disposizioni anticipate di trattamento) / le DAT del/la sig./ra 

_________________________, contenute in busta chiusa, e la sopra riportata 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ritirando contestualmente quelle presentate 

precedentemente in data _____________; 

- che il sottoscritto ha annotato nel registro delle DAT con lo stesso numero ________  

sia le DAT depositate che l’atto notorio, apponendo su entrambi i documenti tale numero; 

- che la presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è stata sottoscritta in mia 

presenza dal dichiarante come sopra generalizzato.  

La presente attestazione viene rilasciata in data odierna al dichiarante.  

 

 

Settimo Milanese, _________                            Firma _____________________ 
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