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ALLEGATO A 

Città di San Mauro Torinese 

Regolamento comunale per il registro delle dichiarazioni anticipate di volontà in materia di 

autodeterminazione 

Articolo 1 – Iscrizione al registro 

I residenti nel Comune, su base volontaria, potranno depositare le proprie volontà anticipate in materia di 

autodeterminazione tramite: 

- modulo prestampato ritirabile presso gli Uffici Comunali preposti o scaricabile dal sito internet del Comune 

(ALLEGATO 1); 

- testamento olografico ai sensi dell’articolo 602 c.c. riportante esclusivamente le dichiarazioni anticipate di volontà 

in materia di autodeterminazione 

- altro modulo prestampato reperito altrove. 

 

Tutte le modalità di scrittura previste dovranno pervenire agli Uffici Comunali preposti in busta chiusa sigillata e in 

duplice copia. 

 

Allegato a quanto sopra, può essere compilato e consegnato un ulteriore modulo prestampato (ALLEGATO 2) ritirabile 

presso gli Uffici Comunali preposti o scaricabile dal sito internet del Comune, dove indicare le generalità del fiduciario 

scelto. In tal caso, il fiduciario indicato dovrà controfirmare il documento per presa visione ed accettazione. 

Articolo 2 – Obblighi dell’Amministrazione  

Gli Uffici comunali dovranno contrassegnare entrambe le buste con il timbro del Comune a garanzia di autenticità e 

conformità a quanto prescritto in questo Regolamento, nonché conservare quanto consegnato presso gli Uffici Comunali 

preposti.  

 

Le dichiarazioni presentate dovranno essere ordinate per numero progressivo su base annuale oppure in base ad altri 

criteri ritenuti idonei ad assicurarne l’ordinata raccolta, conservazione e  facile reperibilità. 

 

Al momento del deposito, viene rilasciata ricevuta dell’avvenuta iscrizione al registro (ALLEGATO 3), indicante la 

data della registrazione, il nominativo del fiduciario e i dati significativi utili alla pubblicità dell’atto e alla 

consultazione della documentazione. 

 

L’amministrazione si impegna a riservare e mantenere aggiornata una sezione del sito internet comunale 

all’illustrazione puntale di quanto in esame, nonché di elencare in essa i siti internet delle più note associazioni che 

forniscono materiale utile alla compilazione agevole di una dichiarazione anticipata di volontà 

Articolo 3 – Accesso alla documentazione  

Quanto depositato è accessibile al fiduciario indicato, nonché al personale medico curante, all’autorità giudiziaria, al 

tutore o al legale incaricato. 

 

Le volontà anticipate iscritte a registro non potranno essere visionate dal personale degli uffici comunali, fatta salva la 

necessità di un invio tempestivo su richieste del personale medico curante, dell’autorità giudiziaria, del tutore  o del  

legale incaricato. 

Articolo 4 – Modifica e cancellazione 

È permessa e garantita la modifica e la cancellazione delle dichiarazioni consegnate. 

 

Al verificarsi di quanto sopra, gli Uffici restituiranno la documentazione precedentemente depositata. 

 

Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta l’automatica cancellazione dal registro, ma non 

permette più l’aggiornamento delle dichiarazioni depositate. 


