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ART. 1 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE 
DI VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI  

 

1. Il Comune è l’ente locale che, come disposto dall’art. 2, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, 
n. 54, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

2. Il Comune di Aosta, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, affermata 
nell'art. 4 dello Statuto Comunale: 

• indirizza la propria attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscano il 
pieno sviluppo morale e materiale del cittadino, riconoscendo che la dignità e il valore della 
persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro 
genere, etnia e età e capacità; 

• contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle leggi 
dello Stato e della Regione. 

3. Sulla base dei principi premessi, il Comune di Aosta per promuovere la piena dignità e il rispetto 
delle persone anche nella fase terminale della vita, istituisce il Registro delle Dichiarazioni 
Anticipate di Volontà (D.A.V.) con la finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante 
autodichiarazione, di tutti i cittadini che intendono depositare presso l’Ente una dichiarazione 
anticipata di volontà allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza 
di una DAV. 

 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente regolamento si intende: 

• dichiarazione anticipata di volontà o DAV: la dichiarazione, resa di propria spontanea 
volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o straniero, contenente la 
manifestazione di volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti medici in caso di 
malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza o una 
situazione di incapacità della persona, che siano dichiaratamente permanenti ed 
irreversibili. Nella DAV, la persona può̀  descrivere, oltre alle sue volontà̀ per quanto 
riguarda il fine vita, anche quelle inerenti al rito funebre e alle modalità di inumazione, 
tumulazione o cremazione e destinazioni delle ceneri. 

• dichiarante: colui che sottoscrive la DAV e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;  

• fiduciario: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà 
del dichiarante, qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale 
volontà, relativamente ai trattamenti proposti; 

• dichiarazione: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 
47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale colui che sottoscrive una DAV dà atto di averla 
compilata e depositata presso il Comune. 

• registro delle dichiarazioni anticipate di volontà: il registro contenente la registrazione 
cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese  al fine di depositare 
la D.A.V.  presso il Comune. 

 

 

 



ART. 3 -  ISCRIZIONE  

 

1. L'iscrizione al Registro può essere formulata da parte di un cittadino italiano, comunitario o 
straniero, residente all’atto della richiesta nel Comune di Aosta, maggiorenne,     attraverso 
una  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con lo scopo di depositare presso il 
Comune,  in busta chiusa,  la Dichiarazione Anticipata di Volontà (D.A.V.). 

2. La D.A.V. viene  resa di propria spontanea volontà, e deve contenere la manifestazione di 
volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti medici in caso di malattie o traumatismi 
cerebrali che determinino una perdita di coscienza o una situazione di incapacità della 
persona, che siano dichiaratamente permanenti ed irreversibili. Nella D.A.V. la persona può̀  
descrivere, oltre alle sue volontà̀ per quanto riguarda il fine vita, anche quelle inerenti al rito 
funebre e alle modalità di inumazione, tumulazione o cremazione.   

3.  La  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà contenere  anche il nominativo  di 
uno o più fiduciari, nominati dall’interessato, che a loro volta sottoscrivono una 
dichiarazione per accettazione, con lo specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, 
l’Autorità Giudiziaria se ricorre il caso, ed il Comune, del verificarsi delle condizioni che 
rendono necessario utilizzare la D.A.V.  

4. La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio anagrafico  direttamente dal cittadino 
oppure da un suo fiduciario, individuato tra i soggetti  di cui al comma 3. 

5. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la busta chiusa contenente la DAV  sono 
numerate in ordine cronologico di presentazione e annotate con lo stesso numero nel registro 
sul quale vengono riportate le generalità̀ del richiedente. L’Ufficio competente, a richiesta 
degli interessati, rilascia copia dell’istanza-dichiarazione ricevuta dal cittadino con annotato 
il numero di iscrizione al Registro. 

6. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione, stante lo stato 
di salute del dichiarante certificato dal medico curante, può richiedere la busta contenente la 
dichiarazione di volontà presentandosi direttamente all’Ufficio Anagrafico del Comune di 
Aosta che rilascerà apposita ricevuta dell’avvenuta consegna. La busta può altresì essere 
consegnata o inviata all’Autorità Giudiziaria su esplicita richiesta. La consegna della busta 
va annotata sul Registro. 

 

ART. 4 -  MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO  

1. Le modalità̀ di raccolta delle dichiarazioni dovranno salvaguardare la riservatezza e la 
privacy dei dichiaranti. 

2. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta 
presentazione  della DAV e l’elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari.   

3. Il funzionario comunale, incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro, rilascerà 
al dichiarante e  al suo fiduciario l’attestazione dell’avvenuto deposito della dichiarazione     
DAV,  riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro, unitamente ad una 
copia del presente Regolamento. 

4. L'ufficio comunale preposto cura la tenuta del registro anche su supporto informatico, con 
modalità̀ e criteri tali che consentano una snella comunicazione nei confronti dei richiedenti 
aventi diritto. 

 

 



ART. 5 - MODULISTICA 

1. L’approvazione della modulistica, unitamente alla nota informativa, da fornire ai cittadini 
sarà demandata agli uffici competenti; 

 

ART. 6 – REVOCA, MODIFICA, ESTINZIONE E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 

 

1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal 
registro, per ulteriori dieci anni,  tuttavia, in caso di trasferimento in altro Comune e/o 
successivo deposito di altra busta, contenente testamento biologico, farà̀ fede l’ultima 
dichiarazione depositata che, automaticamente, annullerà̀ la precedente. 

2. Su richiesta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate o modificate.   

3. La comunicazione delle avvenute esequie del dichiarante, se non sarà seguita dalla richiesta 
di consegna della DAV da parte del fiduciario,  comporterà̀ la cancellazione dal registro e la 
contestuale distruzione della busta, contenente la dichiarazione di volontà̀. Dell’avvenuta 
distruzione verrà̀ redatto apposito verbale, da allegare al registro. 

 


