Cap.83020

Comune di Marzano di Nola
pravincia
di Auellino

t'"n.".-ir'+
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

,N.68

OGGETIO: Applovqziohe registto comunolc pet le disposizioni
ant icipale di tlitttmrre rrto

Data:30 /11,2018

L'anno duemiladiciotto it giano TRENTA del mese dì NOVEMBRE in Maaano di Nola
e nella Casa Comwala olle orc 12.00 la Gìunta Comahale regolamente
con ocata si è
rìunita con l'interrento dei sigrrofi:

Presenti
l-Fruncesco Addeo

V.

3-Camelinda Softentituo

Paùecipa ìl Segretsfio Comunale

Il

DL A

x

Sindorn

- Assessote

x

drea pettinato

Presidente" rìconosciata lo legatilò delt,adunanza,

di cui in oggelto.

x

- Sittdqco

2-Massimo Muto

Assenti

i

,ita Ia Gìunta

a delìberure sull,atgomento

ANTICIPATE DI
Oggetto: APPROVMIONE REGISTRO COIV1UNALE PER LE DISPOSIZIONI
TRATTAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge

n.219 del 22j22017' con la quale si sono determinate le norme in

materia di

consenso inficrmato e di disposizioni anticipate di trattamento;

a norma di legge, con la
Richiamata la delibera del consiglio comunale n. 24 del 05.11.2018, esecutiva
per il deposito deìle
comunale
Regìstro
rr Regoìamento per l'lstituzione del
q.u-iàJ;tJ
particolare:
"pp.r"t"
ditrattamento composto da n. 8 afticoli e che ìn
òisposizioni antìcìpate
private
all'art. 1 è prevista l'istftuzione dell'apposito registro per la raccolta delìe scritture
recanti ìe disposizioni anticipate ditrattamento e gliallegatiad esse;
- All'art. 3 comma 5 è prevista la consegna al disponente di una apposita ricevuia;

-

Ritenutopertanto.chenecessìtapredjsporreSiailregistroperlarac4oìtadellescritfureprivata,chel,apposita
ricevuta;

Vlsto che le disposizioni anticipate di kattamento con la dooumenhzione idonea vengono

presentate

a|l,Ufiicialedistatocivile,iìqualeprcwe(leallaprotocollazioneclèlladichiarazioneedegliallegatiealriìascio
in mancanza dìquesta al
dì una apposita ricevuta (emessa dal programma del protocollo) e/o in alternativa'
protocollazione degìiatti;
rilascio di una oopia delle disposizionicon l'etichetta dimostrante ìa

vista

la deliberazione di consiglio comuhale n, 24 del 05.,11,2018 di approvazione del Regolamento;

visto attresi l,allegato modello di régistro che si ritiene adeguato alla raccolta dei dati relativi alle disposizioni
presente deliberazione
anticipate di tratÀento come da Leggè n. 219/2017 e che si allega alla
AcquisitoilparerediregolaritatecnicaespressodalResponsabìledelservizioaisensidelD,lgs26Tl20oo-'
A voti unanimiespre§si nelle forme di legge,

DELIBÉRA
prèsente e
Diapprovare il Registro delle disposizioni anticipate ditrattamento' allegato alla
che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di darè atto che alla consegna dè a dichìarazione e degli allegati all'Uffìciale distato civile,
lostessorilasciaall,intervenutoaPpositarìcevuta.emeSsaaseguitodiregolareprotocollazionee
in altematìva, in mancanza di questa, copia delta dichiarazione e degli allegaticon !'apposizione
dell'etichetta del Protocollo.

1.

per gli effetti
Dì dichiarare il presente prowedimento immediatamente èseguibile ai sensi é
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 26712000

3.

Parere di regolarità tecnica: parere favoaevole
inistrativa

Assessore

Del che, il preiente verbale, viene sottoscritto.

lLSEGRETARIO COMUNALE
f.to .lot. Ah.bea Pettìnato

IL PRESIDENTE
f.lo Geonl Addeo Fraficesco

.he la presentè deLiberciene ailissd

aLL

alt'AlbÒ .1a!

Lì,

- 3 DlC, 2010 e 'i tinanà per t5 siornifrnod!
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Il Segrctafio Comu ale
f.to dott. Andreq Peftinato
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dat -

2016

3 I)lC'
pet qltindici siomÌ consecutivi
ercscùtto datt'att.t24,can a t,det D Lss '267/2000,senza tectanì

stdtaalfrssaa 'atbo ptetona
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2ilffme

f.lo Il

Responsabile dell'Albo

Copia confor.me al I' originale

MazanadiNota,tì

- 3 Di[,

2010

Il Segretario Comtnale
Dott. An lrea Pettinato

Il

Retpt)t1s!1bile

ATTESTA
-Che la presenre deliberazione è divenuta esecutiva il

giotno - ,

0

l|,.. 2018

-.Perché dichiaratT immediatqnente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L. vo n"267/2000):

-Decorsi t0 giorni dalla pubblicazione (art.1j|, comma 3)
Llarzano di \tola, lì
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