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DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ E TESTAMENTO 

OLOGRAFO (DVTO) Vers.1.0.1  

 

La presente dichiarazione è suddivisa in due sezioni. La prima sezione (A) riporta le volontà 

cliniche, etiche e morali del firmatario da attuarsi in vita e post-portem. La seconda sezione 

(B) riporta le volontà giuridiche e patrimoniali del firmatario defunto (testamento olografo).  

La sez. A non ha valore giuridico, ma rappresenta le personali volontà del soggetto. La sez. 

B può acquisire valore di testamento olografo se compilata di proprio pugno. Inoltre, può 

essere convertita in testamento pubblico o privato se redatta alla presenza di un notaio. 

 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________ 

il ___/___/_________ e residente a ___________________________________ , in provincia 

di __________________, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali dichiara quanto 

segue. 

 

SEZIONE A 

Ambito clinico 

- Ho fatto testamento biologico?                                                                            SI     NO 

- Sono favorevole alla donazione di organi e tessuti?                                            SI     NO 

- In caso di diagnosi di malattia fisica o psichica, con decorso cronico (ovvero con sintomi che 

non si risolvono nel tempo né giungono a miglioramento) o fatale, desidero: 

o Rimanere nella mia abitazione 

o Essere ospite in servizi sanitari giornalieri 

o Essere ospite in modo permanente in una struttura attrezzata 

o Altro: ___________________________________________ 

 

- In caso di diagnosi di malattia neurodegenerativa (come: Alzheimer,…) desidero: 

o Rimanere nella mia abitazione 

o Essere ospite in servizi sanitari giornalieri 

o Essere ospite in modo permanente in una struttura attrezzata 

o Altro: ___________________________________________ 
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- In caso di diagnosi di altri tipi di patologie e/o condizioni cliniche desidero: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Accanimento terapeutico: consiste nell'esecuzione di trattamenti di documentata inefficacia in 

relazione all'obiettivo, a cui si aggiunga la presenza di un rischio elevato e/o una particolare gravosità 

per il paziente con un'ulteriore sofferenza, in cui l'eccezionalità dei mezzi adoperati risulti 

chiaramente sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica 

- Sono d’accordo con l’accanimento terapeutico?                                                   SI     NO 

- Se sì in che modalità: _________________________________________________________ 

 

Eutanasia: si parla di Eutanasia quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci 

che inducono la morte, oppure tramite l'impiego di mezzi per alleviare la sofferenza, o ancora se 

provocata dall'interruzione o dall'omissione di un trattamento medico necessario alla sopravvivenza 

dell'individuo. 

Suicidio Assistito: per suicidio assistito si intende l’aiuto medico e amministrativo attuato verso un 

soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio, ma senza intervenire nella somministrazione delle 

sostanze. 

 

- Sono favore all’eutanasia VOLONTARIA (quando segue la richiesta esplicita del soggetto, 

espressa in quanto in grado di intendere e di volere, oppure mediante il cosiddetto testamento 

biologico)                                                                                                               SI     NO 

 

Se sì indicare in quali circostanze (es. malattia terminale, malattia neurodegenerativa,…): 

__________________________________________________________________________ 

 

 

- Sono favore all’eutanasia NON-VOLONTARIA (nei casi in cui non sia il soggetto stesso ad 

esprimere tale volontà ma un soggetto terzo designato)                                        SI     NO 

 

Se sì indicare in quali circostanze (es. malattia terminale, malattia 

neurodegenerativa,…):_______________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Chi indicheresti come soggetto terzo? (indicare il nome della persona scelta): 

__________________________________________________________________________ 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_anticipata_di_trattamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_anticipata_di_trattamento
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- Sono favorevole al suicidio assistito                                                                      SI     NO 

 

Se sì in quali circostanze (es. malattia terminale, malattia neurodegenerativa,…): 

__________________________________________________________________________ 

 

Nel caso non fossi in grado di intendere e di volere è mia volontà che le decisioni che riguardano la 

mia persona vengano prese da (indicare il nome della persona 

scelta):__________________________________________________________________________ 

 

 

Ambito etico-morale 

- Desidero un funerale religioso?                                                                          SI     NO 

- Se sì indicare la pratica religiosa scelta: ___________________________________________ 

- Come desidero il mio funerale: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Dopo il funerale è mio volere: 

o Essere cremato 

o Essere sepolto in un loculo 

o Essere sepolto a terra 

Indicare il luogo di sepoltura o dell’urna crematoria: ________________________________ 

 

Altro da dichiarare: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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SEZIONE B 

Testamento olografo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DATA: _____/_____/____________                  FIRMA: ______________________________ 


