
I moduli possono essere ritirati presso la 
libreria Claudiana o scaricati dal sito 
www.mi lanova ldese. i t , so t to la voce 
"documenti comunitari". 

COMPILAZIONE 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'interressato di fronte 
a s i t uaz ion i med iche d i va r io t i po , 
eventualmente anche non contemplate nel 
formulario. E' utile ricordare che qualora si 
rendesse necessario il suo intervento, il 
fiduciario avrebbe sulle spalle una importante 
responsabilità. Il formulario può essere 
compilato anche solo parzialmente ed è 
possibile inoltre dare delle indicazioni in modo 
discorsivo nello spazio apposito. Se tale 
spazio non è sufficiente si può aggiungere un 
foglio che verrà poi firmato ed accluso al 
formulario. 
Il/i fiduciario/i deve/ono firmare il modulo.

RACCOLTA MODULI
I moduli verranno raccolti date specificate sul 
sito della chiesa valdese o telefonando alla 
libreria Claudiana.  
La firma in calce al modulo avverrà in 
presenza dell'avvocato e dei testimoni e 
sarà da questi controfirmata. Se possibile 
portare 2 fotocopie (3 nel caso siano indicati 
due fiduciari; se non verranno portate esse 
verranno fatte in loco): l'originale verrà 
conserva to in bus ta ch iusa, fi rmato 
dall'interessato, negli archivi della chiesa; una 
copia verrà conservata dall'interessato e una 
andrà consegnata al/ai fiduciari.

MODIFICA, RITIRO O UTILIZZO DELLE 
MODIFICHE
Le direttive consegnate potranno essere 
ritirate, modificate o utilizzate per il loro fine in 

qualunque momento prendendo contatto con i 
pastori della Chiesa Valdese.
DOMANDE FREQUENTI

1- Il fiduciario deve firmare in presenza 
dell'avvocato e dei testimoni?
No, il fiduciario può firmare anche in separata 
sede, purchè prima della consegna.

2- Devo presentarmi con i testimoni?
Due testimoni, membri della Chiesa Valdese, 
saranno sempre presenti, ma nulla vieta, se lo 
si preferisce, di portare dei testimoni di fiducia, 
purchè maggiorenni.

3- Serve un documento dell'interessato, 
dei testimoni o del fiduciario?
Serve il documento dell'interessato e dei 
testimoni.

4- I minori possono presentare il 
modulo? No.

5- I moduli saranno pubblici?
No, verranno conservati in busta chiusa e 
consegnati in originale solo all'interessato se 
capace o al fiduciario indicato se l'interessato 
fosse divenuto incapace.

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 
all'avvocato e i testimoni. Il modulo non può 
essere spedito per posta o consegnato a 
mezzo terzi.

9- Bisogna essere residenti a Milano? 
Non necessariamente.

10- Bisogna essere cittadini italiani? 
Non necessariamente.

ISTRUZIONI SULLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI MODULI DI 
DIRETTIVE ANTICIPATE DI FINE VITA PRESSO LA CHIESA VALDESE E 

SULLA REGISTRAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MILANO

I RESIDENTI A MILANO POSSONO REGISTRARE IL DEPOSITO DEL 
BIOTESTAMENTO PRESSO IL L'UFFICIO PREPOSTO (istruzioni sul retro).

http://www.milanovaldese.it
http://www.milanovaldese.it


REGISTRAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE

Solo i residenti a Milano possono registrare il proprio biotestamento. 
Per farlo devono compilare:
1- un modulo del dichiarante; 
2 - un modulo per ogni fiduciario.

I moduli si possono scaricare sul sito del Comune di Milano, sezione Milano Sociale, 
dichiarazione di volontà, in fondo alla pagina, nella sezione “allegati”. 
I moduli sono disponibili anche presso la libreria Claudiana.

E’ necessario prenotarsi per poter consegnare questi documenti telefonando o mandando 
una mail:
Tel.: 02 88453385 - 02 884.48151; E-mail: dichiarazionevolonta@comune.milano.it  

IMPORTANTE: I fiduciari possono firmare il documento in separata sede: in questo caso è 
necessario avere una fotocopia del loro documento di identità.

La registrazione non ha alcun costo a carico del cittadino.

NOTE SULLA COMPILAZIONE DEI MODULI:

Il DICHIARANTE dovrà indicare:

1- se il suo biotestamento contiene 
dichiarazioni su trattamenti sanitari, prelievi 
e trapianti di organi e tessuti, cremazione e 
dispersione delle ceneri (indicandolo 
marcando le apposite caselle)
2- i nomi e i dati dei fiduciari
3- i nomi e i dati delle persone autorizzate a 
ritirare il documento dal registro (di solito 
essi sono uguali ai fiduciari: nel caso 
bisogna riscriverli).

Il FIDUCIARIO dovrà indicare:

1- il riferimento alle volontà del dichiarante, 
i n d i c a n d o a n c h e l e c a s e l l e d e l l e 
dichiarazione su trattamenti sanitari, prelievi 
e trapianti di organi e tessuti, cremazione e 
dispersione delle ceneri (devono essere le 
stesse caselle del dichiarante)-
2- di aver accettato la nomina a fiduciario
3- di aver accettato l’autorizzazione al ritiro 
del documento.
4- apporre la firma e allegare la fotocopia 
del documento di identità.
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