
SCELTA
UNA

IN
COMUNE
Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti
in occasione del rinnovo 
della Carta di Identità

CHOICE AT CITY HALL, A CHOICE FOR THE COMMUNITY 
Declare your intention to donate organs and tissues 

UN CHOIX EN COMMUN
Exprimez votre intention à propos du don d’organes et de tissus

In collaborazione con:

QUESTO IMPEGNO SI RAF-
FORZA. Il Comune di Mode-
na partecipa a “Una scelta in 
Comune”, un progetto per 
permettere a chi richiede o 
rinnova la carta d’identità di 
esprimere il proprio consenso 
o diniego alla donazione, fir-
mando un semplice modulo. 
Questa possibilità, introdotta di recente  (Legge 9 ago-
sto 2013, n. 98), include nelle vigenti modalità di regi-
strazione della propria volontà anche gli uffici anagra-
fe dei Comuni.

IL COMUNE DI MODENA È IMPEGNATO NEL COM-
PITO DI INFORMARE I CITTADINI SULLE MODALITÀ 
PREVISTE DALLA LEGGE ITALIANA (Legge n. 91 del 1 
aprile 1999) PER DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ 
SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI. Un impe-
gno costante per sostenere la donazione quale gesto 
di responsabilità e di altruismo. Grazie ai progressi del-
la medicina, il trapianto è una terapia efficace e sicu-
ra che offre una concreta possibilità di cura ai pazienti 
iscritti in lista d’attesa.

DAL 2003

DA OGGI

I CITTADINI MAGGIORENNI CHE INTENDONO ESPRI-
MERE LA PROPRIA VOLONTÀ e registrarla nel Siste-
ma Informativo Trapianti (SIT), possono: 

Compilare e firmare  il modulo di dichiarazione dell’uf-
ficio anagrafe del Comune di Modena in occasione del 
rilascio/rinnovo della carta d’identità. 

Compilare e firmare il modulo di dichiarazione agli uf-
fici relazioni con il pubblico dell’azienda USL di Modena.

Firmare l’atto olografo dell’Associazione Italiana Do-
natori di Organi (AIDO); grazie alla convenzione tra il 
Sistema Informativo AIDO (SIA) e il Centro Nazionale 
Trapianti, tutte le dichiarazioni raccolte confluiscono 
nel SIT. 

SONO ALTRETTANTO VALIDE, AI SENSI DI LEGGE, LE 
SEGUENTI MODALITÀ PER DICHIARARE IL PROPRIO 
CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZIONE: 

Compilare e firmare  la Tessera Regionale del Donato-
re o le tessere delle Associazioni di Donatori e Malati. 
Ricordati di portarla sempre con te. 

Scrivere su un foglio libero la tua volontà, ricordandoti 
di inserire i dati anagrafici, la data e la tua firma. Anche 
in questo caso, custodisci la tua dichiarazione nel por-
tafoglio.

1

2

3

4

5

COME E DOVE DICHIARARE 
LA PROPRIA VOLONTÀ

INFORMATI, DECIDI E FIRMA.

Per informazioni sul progetto a Modena: www.comune.modena.it
Per informazioni sul tema della donazione: numero verde del servizio sanitario regionale 800 033 033

Presso gli uffici della Anagrafe Comunale di Modena in Via Santi 40, 41123 Modena


