NOTE SULLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI MODULI SULLE
DIRETTIVE ANTICIPATE DI FINE VITA.
Dove ritirare il modulo.
Il modulo che noi offriamo può essere richiesto a:

1. Associazione Luca Coscioni di Udine all'indirizzo di posta elettronica info.lucacoscionifvg@gmail.com
2. pastora della Chiesa Metodista Evangelica di Udine all'indirizzo di posta elettronica
mmanocchio@chiesavaldese.org

3. Associazione Per Eluana all’indirizzo di posta elettronica info@pereluana.it oppure scaricato dal sito
dell’associazione www.pereluana.it
4. Presso la 4° circoscrizione del Comune di Udine in via Pradamano 21 nei giorni stabiliti per la raccolta
Compilazione del modulo.
Si consiglia di compilare il modulo con calma, prendendo tutto il tempo necessario a riflettere sulle domande
che vengono poste.
Il fiduciario indicato deve essere una persona che sappia interpretare il volere dell'interessato di fronte a
situazioni mediche di vario tipo, eventualmente anche non contemplate nel formulario.
Il formulario può essere compilato anche solo parzialmente ed è possibile, inoltre, dare delle indicazioni
aggiuntive in modo discorsivo nello spazio apposito. Se tale spazio non fosse sufficiente si può aggiungere
un foglio che verrà poi firmato ed accluso al formulario.
La firma in calce al modulo avverrà in presenza del notaio e di due testimoni.
I testimoni non possono essere parenti del sottoscrivente fino al 3° grado e affini fino al 4° grado.
Il/i fiduciario/i non deve/ono firmare il modulo.

Nota bene: il modulo deve essere stampato fronte-retro, non su due fogli distinti.
Raccolta dei moduli compilati.
Date per la raccolta e autenticazione dei moduli: da stabilire in base alla richiesta di prenotazione da inviare
all'indirizzo e-mail info.lucacoscionifvg@gmail.com o telefonando al +39 327 8524885 dopo le ore 18.00.
Il deposito sarà effettuato presso la sala della 4a Circoscrizione in via Pradamano 21 Udine (vedi mappa).

Per depositare la dichiarazione è necessario presentarsi con un documento di
identità valido (carta di identità, patente o passaporto) e una fotocopia dello stesso.
Conservazione, ritiro o modifica delle direttive.
L’originale delle direttive sarà conservato presso lo studio del notaio che ha autenticato le firme.
Ad ogni documento verrà assegnato, dal notaio, un numero di repertorio.
Una (1) copia autenticata del documento originale potrà essere richiesta dall’interessato all’atto della
sottoscrizione.
Le copie potranno essere ritirate:
presso lo studio del notaio;
presso lo sportello in una delle successive giornate di raccolta.
Attenzione indicare sulla ricevuta dove si vuole effettuare il ritiro.

Domande frequenti
1 - Il fiduciario deve firmare in presenza del notaio e dei testimoni?
No.
2 - Devo presentarmi con i testimoni?
Due testimoni, membri dell'Associazione Luca Coscioni, dell’Associazione Per Eluana o della Chiesa
Evangelica Metodista, saranno sempre presenti, ma nulla vieta, se lo si preferisce, di portare dei testimoni
di fiducia, purché maggiorenni e non parenti fino al 3°grado o affini fino al 4° grado.
3 - Serve un documento dell'interessato, dei testimoni ?
Serve un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente) dell'interessato e dei testimoni.
Possibilmente oltre al documento portare anche una fotocopia dello stesso.
4 - I minori possono presentare il modulo?
No.
5-- I moduli saranno pubblici?
No, verranno conservati presso lo studio del notaio e verrà rilasciata copia solo su richiesta del sottoscrittore.
6 - E' obbligatorio indicare due fiduciari?
No, è una possibilità che viene fornita, ma se ne può anche indicare uno solo.
7 - Quanto costa?
Il servizio è completamente gratuito.
8 - L'interessato deve consegnare il modulo personalmente?
Sì e non deve firmare il modulo se non davanti al notaio e i testimoni. Il modulo non può essere spedito per
posta o consegnato a mezzo terzi.
9 - Bisogna essere residenti a Udine?
No.
10- Bisogna essere cittadini italiani?
No.

