
ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI  

ANTICIPATE DI VOLONTA’ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI 

(TESTAMENTO BIOLOGICO) 

 

Il Comune di Baveno, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la 

piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase 

terminale della vita umana. A tal fine istituisce il “REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI 

ANTICIPATE DI VOLONTA’ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI”. 

La dichiarazione anticipata di trattamento, definita anche testamento biologico, è espressione 

della volontà di una persona resa in condizioni di capacità mentale che indica in anticipo i 

trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali 

che determinino la perdita di conoscenza definibile come permanente ed irreversibile. 

La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi 

incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele 

esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti 

sanitari da seguire. 

Il servizio è a disposizione di tutti i residenti nel Comune di Baveno maggiorenni. Tuttavia il venir 

meno della condizione di residente, non comporta la cancellazione dal registro, ma solo il mancato 

aggiornamento. 

Per procedere al deposito della dichiarazione ed all’iscrizione nell’apposito registro è necessario 

che il Dichiarante si rechi, previo appuntamento, all’Ufficio Stato Civile del Comune, munito della 

dichiarazione  di volontà e di documento di identità in corso di validità, accompagnato dalla 

persona indicata come Fiduciario nel testamento biologico, anch’esso munito di documento di 

identità in corso di validità. Quest’ultimo è il soggetto che avrà il compito di dare fedele 

esecuzione alla volontà del Dichiarante, ove lo stesso si trovasse nell’incapacità di intendere e di 

volere, in ordine a trattamenti medici da eseguire. 

Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra 

riportate qualora il Fiduciario si trovasse nell’impossibilità di assolvere alle funzioni a lui affidate. 

La Dichiarazione di testamento biologico va redatta in copie pari al numero dei Fiduciari nominati, 

più una copia per il Dichiarante e una copia che rimarrà in deposito presso l’Amministrazione 

comunale; deve contenere tutti gli elementi essenziali e deve essere debitamente compilata e 

sottoscritta sia dal Dichiarante sia dal Fiduciario scelto liberamente dal Dichiarante. 

Una copia del testamento, con fotocopie dei documenti di identità, sia del Dichiarante che del 

Fiduciario, va consegnata in busta chiusa all’Ufficio stato Civile del Comune; l’incaricato al ritiro 

non è a conoscenza delle dichiarazioni e dei documenti inseriti nella busta e non è responsabile del 

suo contenuto. 



L’iscrizione al registro comunale avverrà con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale si darà atto di aver compilato e sottoscritto la 

dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione, numerata con lo stesso numero che 

verrà assegnato alla busta,  verrà annotata sul Registro insieme ai riferimenti del fiduciario e sarà a 

questo allegata. 

Il Funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro 

rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l’attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta  

predisposizione del testamento biologico.  

Agli interessati verrà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuto deposito del 

trattamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro. 

Attraverso successiva dichiarazione, solo il Dichiarante potrà, in ogni momento, modificare o 

revocare le precedenti volontà, ad esempio chiederne la sostituzione per indicare un nuovo 

Fiduciario. Anche i Fiduciari possono rinunciare all’incarico con dichiarazione controfirmata dal 

Dichiarante. 

La busta chiusa numerata contenente il testamento biologico e la dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, anch’essa numerata, verranno ritirate per essere conservate negli Uffici della Città di 

Baveno all’uopo individuati.   

Il servizio viene svolto presso i Servizi Demografici del Comune di Baveno, Piazza dante Alighieri n. 

14,  previo appuntamento da fissare al numero 0323/912301-302 


