Modulo di Adesione1
Alla domanda di adesione, secondo la legge n. 91 del 1999, deve essere allegata la seguente
"DICHIARAZIONE DI VOLONTA' IN ORDINE ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI":

Io sottoscritto/a
...................... Codice Fiscale ..........................
Nato/a a
............................... Provincia ....... il .......................
e residente a
......................... in Via ................................. n°....
dichiaro ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 23 della legge 1 Aprile 1999, n. 91, il mio
assenso alla donazione di organi e tessuti del mio corpo a scopo di trapianto, dopo la mia
morte.
In Fede
Data ................

Firma .................................

C A R T A D E L D O N A T O R E2
MINISTERO
DELLA DIFESA

MINISTERO
DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Difendi la Patria. Dai valore alla vita

Carta Del Donatore

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ
VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Io sottoscritto/a ..............................................................................................................
nato/a a ................................................................ provincia ...... il ........................
residente a ....................................................................................................................
in Via / P.zza............................................................................................... n°
...
Codice Fiscale ............................................................ Documento
.
n.
.. rilasciato da
. .... il
.
dichiaro, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 23 della legge 1 Aprile 1999, n. 91, il mio
assenso alla donazione di organi e tessuti del mio corpo a scopo di trapianto, dopo la
morte.
In Fede
Data ...................................
Firma

1

2

NOTA BENE: Il modulo di adesione, debitamente compilato, va consegnato al Comando di appartenenza per essere
inserito nel fascicolo personale. I dati forniti saranno trattati a norma di legge (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196). La
sottoscrizione del presente modulo di adesione non esclude la possibilità di recedere in qualsiasi momento e senza la
necessità di addurre alcuna giustificazione. A tal fine, è sufficiente procedere alla sottoscrizione di una dichiarazione
successiva e contraria alla volontà già espressa (ai fini della verifica del consenso o dissenso, farà fede l'ultima
dichiarazione prestata in ordine di tempo). Rimane a carico dell'interessato l'onere di consegnare la nuova dichiarazione
al Comando di appartenenza che provvederà ad inoltrare la rinuncia al competente Organismo dell'A.D..
NOTA BENE: La carta del donatore, debitamente compilata, va conservata e portata a seguito dall interessato insieme
ad un documento di riconoscimento.

