
CONVENZIONE  TRA IL  CONSIGLIO  NOTARILE  DEL DISTRETTO DI  VENEZIA  ED IL

COMUNE DI VENEZIA PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA RACCOLTA DELLE

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ DEI TRATTAMENTI DI NATURA MEDICA.

L’anno duemilasedici il giorno 27 del mese di maggio in Venezia,

Tra le sottoscritte parti:

- Dott. Ernesto Marciano, nato a Udine il giorno 26/08/1952, domiciliato per la carica ove

appresso,  il  quale  interviene  al  presente  atto  nella  sua  qualità  di  Presidente  del

CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI VENEZIA, con sede in Venezia (VE),

Sestiere San Marco n. 5278, Codice fiscale 80016330278

- Dott. Luigi Bassetto, nato a Vittorio Veneto il giorno 19/04/1953, domiciliato per  la carica

ove  appresso,  il  quale  interviene  al  presente  atto  nella  sua  qualità  di  Direttore  Affari

Istituzionali del  COMUNE DI VENEZIA,  con sede in San Marco 4137, Codice fiscale

00339370272

premesso che:

- con propria delibera in data 17 ottobre 2012 il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia ha

messo a disposizione dei Comuni della Provincia di Venezia interessati un registro (tenuto

dal Consiglio medesimo) che raccolga le Dichiarazioni di Anticipate volontà in materia di

Trattamenti di natura medica (DAT) effettuate dai cittadini dei predetti Comuni; registro che

sia  accessibile  in casi  di  bisogno da altri  enti  pubblici  o  persone,  coerentemente  con la

normativa vigente;

- con deliberazione n. 53 del 08/07/2013, il Consiglio Comunale di Venezia ha impegnato la

Giunta Comunale:

1) ad  adottare  successivi  provvedimenti  per  attivare  forme  di  collaborazione  e/o  protocolli

d’intesa e/o rapporti convenzionali con gli ordini e/o altri soggetti professionali finalizzati 

a fornire le informazioni medico giuridiche necessarie alla redazione della DAT; 

2) ad individuare  uno spazio all’interno degli  uffici  comunali,  aperto  al  pubblico con orari

prestabiliti, nel quale possa essere svolta – in alternativa rispetto ai propri studi – l’attività

dei Notai aderenti;

3) con deliberazione n. 20 del 31 gennaio 2014 la Giunta Comunale ha approvato il testo della

presente convenzione con efficacia immediata a decorrere dal giorno successivo alla sua

sottoscrizione;

4) con deliberazione in data 27 gennaio 2016 il Consiglio Notarile di Venezia ha espresso

parere favorevole al rinnovo della convenzione con il Comune di Venezia per il deposito

delle DAT;

5) con deliberazione n. 117 del 11 maggio 2016  la Giunta Comunale ha approvato la proroga e

le modificazioni della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

Art. 1 ISTITUZIONE ED UTILIZZO DEL REGISTRO PER LA RACCOLTA DELLE

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ DEI TRATTAMENTI DI NATURA

MEDICA

Il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia si impegna a ricevere, attraverso i propri iscritti,

ed  a  conservare  presso  la  propria  sede,  copia  delle  dichiarazioni  anticipate  di  volontà  dei

trattamenti  di  natura  medica  (più  oltre  per  brevità  DAT) in  previsione  di  futura  perdita  di

capacità di intendere e di volere degli iscritti alle liste anagrafiche e dei domiciliati nel Comune

di  Venezia.  L’elenco  per  nominativo  delle  Dichiarazioni  ricevute  verrà  periodicamente

trasmesso  al  Comune di  Venezia  che  lo  custodirà  in  formato  elettronico,  nel  rispetto  della

normativa vigente.



Dette  dichiarazioni  verranno iscritte  in  apposito  registro  alfabetico  (che  potrà  essere  tenuto

anche con strumenti informatici nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei

dati personali) riportante i dati anagrafici del dichiarante.

Il  Consiglio  Notarile  del  Distretto  di  Venezia  s’impegna  a  custodire  tali  copie  delle

Dichiarazioni (DAT) ed a garantire la manutenzione e l’aggiornamento del registro.

Il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia s’impegna a garantire la presenza mensile di un

Notaio, a mesi alterni nel Centro storico e in Terraferma (in quanto rapportata al numero dei

notai con sede nel Comune di Venezia), presso le sedi comunali di Venezia e di Mestre, per

fornire ai cittadini del Comune stesso ogni necessaria informativa sulle Dichiarazioni (DAT), e

– ove richiesto – per formare copia autentica di tali Dichiarazioni Anticipate di Volontà dei

Trattamenti  di  natura  medica  da  conservarsi  a  cura  del  Consiglio  Notarile  del  Distretto  di

Venezia, previa iscrizione nel predetto registro.

Il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia s’impegna che detta attività venga svolta dai Notai

aderenti  a titolo gratuito  per il  cittadino nell’interesse pubblico, fatte  salve,  quindi,  le spese

dovute per il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria in materia; si impegna, altresì

alla conservazione delle copie autentiche delle Dichiarazioni (DAT) trasmesse dai  Notai del

Distretto ed a garantire la consultazione delle stesse alle persone autorizzate.

Il  Consiglio Notarile di Venezia s’impegna a fornire al Comune di Venezia, ogni sei mesi a

mezzo posta elettronica, l’elenco per nominativo delle Dichiarazioni ricevute.

Art. 2 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Venezia si impegna a mettere a disposizione uno spazio idoneo, posto all’interno

delle proprie sedi, aperto al pubblico, ove possa essere svolta – in alternativa rispetto ai propri

studi  –  l’attività  dei  Notai,  nonché  gli  strumenti  tecnici  necessari  (p.e.  stampante,

fotocopiatrice).

Il Comune di Venezia si impegna altresì a continuare l’attività con le modalità disciplinate con

disposizione  dirigenziale  PG 121194 del  17/03/2014,  che  prevede  in  particolare  gli  aspetti

organizzativi inerenti il funzionamento di detto ufficio, gli orari di apertura al pubblico ed il

personale comunale addetto.

Il Comune s’impegna, altresì, a curare l’attività di segreteria (in particolare per quanto riguarda

la  gestione  degli  appuntamenti)  e  l’assistenza  dei  Notai  durante  la  prestazione  del  servizio

professionale.

Il Comune s’impegna ad inserire in un indice elettronico gli elenchi delle dichiarazioni ricevute

in  copia  dal  Consiglio,  a  tenere  aggiornato  detto  indice  ed  a  custodirlo,  nel  rispetto  della

normativa vigente in materia.

Art. 3 MODALITA’ OPERATIVE E REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’

Le parti convengono che la raccolta delle copie delle Dichiarazioni (DAT) avverrà nel rispetto

delle seguenti modalità operative:

* i cittadini maggiorenni iscritti nell’anagrafe o domiciliati del Comune di Venezia potranno

fissare un appuntamento, nei giorni stabiliti di comune accordo tra l’amministrazione comunale

ed il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia, con Notaio all’uopo delegato, utilizzando il

servizio di prenotazione che verrà istituito dal Comune;

* il cittadino dovrà recarsi all’appuntamento munito di un documento di identità valido e del

codice fiscale/tessera sanitaria;

* qualora si intenda nominare un fiduciario/supplente, all’appuntamento dovrà essere presente

anche  la  persona  (o  le  persone)  indicata  come  fiduciario/supplente,  anch’essa  munita  di

documento di identità valido e del codice fiscale/tessera sanitaria;

*  la  dichiarazione  verrà  effettuata  con  l’utilizzo  del  modulo  che  l’interessato  riterrà  più

opportuno, limitandosi il Notaio delegato a consigliare le modalità ritenute più opportune sulla

base della legislazione in materia;



*  il  Notaio,  dopo  aver  raccolto  la  sottoscrizione  dell’interessato  ed  eventualmente  del

fiduciario/supplente,  effettuerà copia conforme della Dichiarazione, che verrà  conservata  dal

Consiglio Notarile;

*  all’interessato  rimarrà  l’originale  della  propria  Dichiarazione  nonché  apposita  ricevuta

attestante l’impegno del Notaio delegato al deposito della copia presso il Consiglio Notarile ai

fini della sua custodia e dell’iscrizione nel registro predetto;

* la Dichiarazione resa potrà essere modificata o annullata, personalmente, con le medesime

modalità sopra previste per la ricezione.

Art. 4 DURATA

La presente convenzione decorrerà dal giorno successivo alla stipula ed ha una durata di anni

due.

Art. 5 NORME DI CHIUSURA

Rimane fermo che, nel caso di futura approvazione di norme legislative specifiche in materia di

Dichiarazioni  Anticipate  di  Volontà  di  Trattamenti  di  natura  medica,  la  convenzione  verrà

adeguata di conseguenza o, laddove incompatibile, verrà risolta di diritto.

 


