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Comune di  …………………………………………… 

Provincia di ….................................……… 

[Allegato 3 alla deliberazione del Consiglio Comunale n ……………… del ….../…../….........] 

Convenzione 

fra il Comune di …………………………………………….…………..…………………….……… 

e il Consiglio notarile di …………………………………………………..…….…….…….…… 
(o il/i notai …………………………………………………………………...……………..……….……) 
per la ricezione e la comunicazione al registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento 
rese dai cittadini residenti nel Comune di ………………………………………………………………………………………… 

Fra: 

a) Comune di ……………………………………..………………………….. (anche in appresso denominato "Comune") 
con sede legale in ……………………………………..…………, via/Piazza …………………………………………………… 
c.f. e p.i. ……………………………………..………… in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il 
Dott. ……………………………..………… nella sua qualità di Dirigente del Settore ……………………………………, 
giusta deliberazione del C.C.  n. …... del ….../…../….........; 

e 

b) Consiglio notarile/notaio/notai ……………………………………..…………………………..…………………………………... 
(anche in appresso denominato "Consiglio" o “Notaio/i”) con sede in ………..……………………………………. 
alla Via ………………………………..………….. n. …..………, c.f. …..…..…………..…………..……………… in persona 
del Presidente …..…………..………….…..……….……..……………, nato/a a …..…………..…………..…………..……….; 

Visto: 

• la legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento” 

• che il Consiglio Comunale di ………………..…………….……………… ha approvato una deliberazione con la 
quale ha istituito un Registro Comunale delle "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento"; 

le parti fra loro convengono quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

Con la presente convenzione il Comune di ………..……………………….……….…..……….……..……… ed il Consiglio 
Notarile/Notaio/notai ………..………….…..……………………………….……..……… provvedono ad avviare un rapporto di 
collaborazione che consenta ai notai iscritti nel Collegio dei ……….…………………...…..……….…, quando ricevano 
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento da parte di cittadini residenti nel Comune di ………………………..……………….…, 
di comunicare all'apposito Registro Comunale (naturalmente previo necessario consenso dei disponenti e - nel 

caso che tale consenso vi sia - previa redazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 2 della 
presente convenzione). Il notaio rogante potrà consegnare la dichiarazione sostitutiva che darà tutte le 
indicazioni in caso di necessità e il plico sigillato contenente le DAT, e che potrà essere consegnato solo a chi 
indicato in detta dichiarazione sostitutiva. 

Art. 2 - Obblighi del Comune e del Notaio 

Il Comune di …………………………………………………………………….……… si obbliga a ricevere e custodire la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il plico sigillato contenente le DAT, in virtù del presente accordo 
il notaio offrirà consulenza gratuita ai cittadini del comune che vorranno sottoscrivere le DAT. 

Art. 3 – Tariffe 

Il Consiglio Notarile/Notaio/notai ..……………………….……….…..……….……....……………………….……….…..……….…….. 
per quanto non previsto nella presente convenzione applicheranno la seguente tariffa …………..…….……………...; 
tutti gli atti del comune saranno gratuiti. 

Il Dirigente del settore Il Presidente del Consiglio notarile 

.............................................................. .................................................................... 


