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Procedura di registrazione

L’iscrizione al Registro centrale delle disposizioni 

preventive non costituisce in sé il conferimento di 

una procura e/o disposizioni per l’amministrazione 

di sostegno o dichiarazioni anticipate di trattamen-

to. Consultate il Vostro notaio o avvocato per chiari-

re ogni questione di carattere legale.

Se avete costituito un atto preventivo valido potrete 

presentare richiesta di iscrizione al Registro centrale 

delle disposizioni preventive compilando il modulo 

per privati (Modulo P) oppure, a costo ridotto, sul 

sito internet www.vorsorgeregister.de 

Compilare un modulo separato per ogni disponente. 

Compilate la domanda chiaramente e in ogni sua 

parte. Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un 

asterisco *. Inviate la domanda compilata e firmata 

per posta a: ZVR, Postfach 08 01 51, 10001 Ber-

lin. Non inviateci in nessun caso l’atto preventivo 

stesso!

Una volta pervenuta la Vostra domanda, riceverete 

una fattura con una scheda di controllo dei dati sulla 

quale potrete verifi care le informazioni registrate e 

apportare eventuali correzioni. Una volta pervenuto 

il pagamento della tassa di registrazione, il Vostro 

atto preventivo verrà registrato defi nitivamente e i 

tribunali competenti ne potranno prendere visione. 

A conclusione della procedura, riceverete una con-

ferma dell’avvenuta registrazione e la Vostra tessera 
ZVR-Card. 

Spese di registrazione

La registrazione comporta il pagamento di un contri-

buto in funzione della procedura scelta. La tassa di 

registrazione si paga una volta sola e copre le spese per la 
registrazione permanente e l’erogazione di informazioni ai 

tribunali. Per le richieste di registrazione pervenute a 

mezzo posta si applica una tassa di 16,00 €. Se non 

optate per la modalità di pagamento con addebito di-

retto su conto corrente, si applica una tassa di 18,50 

€. Se viene registrato più di un mandatario, verrà ad-

debitato un supplemento di 3,00 € per ogni ulteriore 

mandatario registrato. Per le richieste di registrazione 

pervenute tramite internet, verrà applicato alla tassa 

di base uno sconto di 3,00 € e al supplemento per la 

registrazione di ogni ulteriore mandatario una riduzi-

one di 0,50 €.

Dati delle disposizioni preventive (righe da 1  a 4)

Riga 1: È obbligatorio indicare la data della procura 

preventiva o delle disposizioni del paziente.

Riga 2: Le informazioni sugli ambiti di pertinenza della 

Vostra procura preventiva agevoleranno una valutazi-

one tempestiva del contenuto della procura da parte 

del tribunale tutelare.

 • L’amministrazione del patrimonio si riferisce alla fa-

coltà di disporre dei beni patrimoniali, assumere 

obbligazioni o agire di fronte a tribunali, autorità e 

altri enti (anche pubblici) in materia patrimoniale. 

Se la procura preventiva è da produrre all’Uffi cio 

del Registro fondiario, deve essere stata conferita 

per lo meno in forma autenticata da notaio o altro 

Informazioni relative alla procedura di registrazione per privati (P)

Ai sensi degli artt. 78, comma 2, e 78a del Regolamento federale sul notariato, la Bundesnotarkammer (Ca-

mera notarile federale) cura il Zentrales Vorsorgeregister (Registro centrale delle disposizioni preventive). Il 

Registro consente ai tribunali tutelari di ottenere rapidamente informazioni affi dabili sulle disposizioni pre-

ventive esistenti (procure preventive e disposizioni per l’amministrazione di sostegno, anche in combinato 

con le disposizioni del paziente circa le dichiarazioni anticipate di trattamento). Tali disposizioni consentono 

di evitare di instaurare procedure di amministrazione di sostegno non necessarie nell’interesse dei cittadini, 

le cui preferenze vengono tenute in considerazione in modo ottimale, e con risparmio di risorse giudiziarie. 



pubblico uffi ciale. Lo stesso vale nei casi in cui la 

procura sia da presentare al Registro commerciale. 
Per la contrazione di un prestito al consumo è necessaria 
una procura autenticata da notaio.

 • Gli affari relativi alla cura della salute comprendono, 

ad esempio, la possibilità di prendere in visione la 

documentazione clinica e il diritto di visita. Ai sensi 

dell’art. 1904, comma 1, 1° periodo, BGB (Bürger-

liches Gesetzbuch — Codice Civile), deve essere 

indicata espressamente nella procura la facoltà con-

ferita al mandatario di prestare il consenso ad un 

esame dello stato di salute, un trattamento sanitario 

o un intervento medico in determinate situazioni di 

pericolo. Ai sensi dell’art. 1904, comma 5, 2° perio-

do, BGB ciò vale anche nei casi in cui tale consenso 

debba essere negato (interruzione del trattamento).

 • Gli affari relativi alla determinazione del luogo di perma-
nenza possono includere anche misure restrittive o 

privative della libertà (ad esempio ricovero compor-

tante la privazione della libertà o privazione della liber-

tà in un istituto, ospizio o altro attraverso dispositivi 

meccanici, farmaci o con altri mezzi). Nell‘ambito di 

un ricovero, il mandatario potrà inoltre acconsenti-

re, contro la volontà naturale del mandante, ad una 

misura sanitaria necessaria a evitare al mandante un 

imminente danno alla salute di notevole entità. Tutta-

via, la procura deve indicare espressamente le facoltà 

conferite al mandatario di acconsentire, in luogo del 

mandante, a una misura restrittiva o privativa della li-

bertà oppure a un trattamento sanitario obbligatorio 

(art. 1906, commi 1, 3 e 4, BGB). È necessaria inoltre 

l’autorizzazione del tribunale tutelare.

Riga 3: Con le disposizioni per l’amministrazione di soste-
gno potrete infl uire sulla nomina dell’amministratore 

di sostegno da parte del tribunale. Potete esprime-

re anche le Vostre volontà in merito all’impostazione 

da dare alla Vostra vita durante l’amministrazione di 

sostegno. Con le disposizioni del paziente potete esp-

rimere anticipatamente le Vostre volontà in merito al 

trattamento medico per il caso in cui non siate in gra-

do di prendere decisioni autonomamente (in seguito, 

ad esempio, ad uno stato di incoscienza).

Riga 4: All’occorrenza, potete indicare qui il luogo in 

cui è conservata la disposizione preventiva.

Dati del mandante / disponente
(righe da 5 a 14)
Inserite i dati relativi alla Vostra persona con parti-

colare attenzione perché saranno indispensabili per 

reperire successivamente la disposizione preventiva.

Informazioni sulla modalità di pagamento 
(righe da 15 a 17) 

Se desiderate pagare tramite addebito diretto indicate i 

dati necessari. È possibile anche il pagamento dietro 

fattura. Ciò comporta una tassa di registrazione maggi-
orata di 2,50 €.

Dati del mandatario / amministratore di sostegno 
designato (righe da 18 a 26)

Si consiglia vivamente di inserire il mandatario o 

l’amministratore di sostegno designato per poter-

lo individuare celermente in caso di emergenza. A 

tutela del diritto all’autodeterminazione informati-

va ogni Vostra persona di fi ducia verrà informata 

dell’iscrizione al Registro centrale delle disposizioni 

preventive e del suo diritto di richiedere la cancellazi-

one dei dati registrati in qualsiasi momento.

A pagina 2 del modello “P” è possibile indicare il 

mandatario o l’amministratore di sostegno designa-

to. Se volete richiedere la registrazione di altri man-

datari o amministratori di sostegno designati, potete 

farlo compilando un modulo aggiuntivo per ogni man-

datario / assistente di sostegno (Modello PZ, “Modu-

lo aggiuntivo mandatari / amministratori di sostegno 

per privati”).

Modifi che successive

Per modifi che successive utilizzare la conferma di 

registrazione indicando i numeri di iscrizione e regist-
razione che vi verrà comunicato. Potrete comunicare 

in questo modo anche eventuali cambiamenti di indi-

rizzo di un mandatario o di un amministratore di so-

stegno designato; per principio, tuttavia, si accettano 

solo le modifi che richieste dal mandante.

Se volete revocare la Vostra procura preventiva dove-

te manifestare la Vostra volontà al Vostro mandatario 

e farvi restituire l‘atto di procura consegnato. È pos-

sibile e si consiglia di comunicare la revoca anche al 

Registro centrale delle disposizioni preventive.
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Daten der Vorsorgeurkunde / Vollmacht* / Dati sulla disposizione preventiva / procura

1* Datum der Urkunde / Data dell‘atto

2 Vollmacht zur Erledigung von / Procura alla cura degli interessi in questioni di
Vermögensangelegenheiten / gestione patrimoniale

Angelegenheiten der Gesundheitssorge / cura della salute

Angelegenheiten der Aufenthaltsbestimmung / determinazione del luogo di permanenza

sonstige persönliche Angelegenheiten / altre questioni personali

Maßnahmen nach § 1904 Abs. 1 Satz 1 BGB ausdrücklich umfasst / 
comprendente espressamente le misure di cui all‘art. 1904, comma 1, 1° periodo, BGB (Codice Civile)

Maßnahmen nach § 1906 Abs. 1, 3 und 4 BGB ausdrücklich umfasst / 
comprendente espressamente le misure di cui all’art. 1906, commi 1, 3 e 4, BGB

3 Urkunde enthält Anordnungen oder Wünsche / L’atto include disposizioni o volontà
für den Fall, dass das Gericht einen Betreuer bestellt (Betreuungsverfügung) / 
nel caso in cui il tribunale debba nominare un amministratore di sostegno (disposizioni per l’amministrazione di sostegno)

hinsichtlich Art und Umfang medizinischer Versorgung (Patientenverfügung) / 
relativamente alla natura e alla portata delle cure sanitarie (disposizioni del paziente)

4 Weitere Angaben (z. B. Aufbewahrungsort der Vorsorgeurkunde) / Altre indicazioni (p.e. luogo di custodia della disposizione preventiva)

5* Anrede / Appellativo     6 Titel / Titolo       
Herr / Signor Professor / Prof. Frau / Signora                                 Doktor / Dr.

Daten des Vollmachtgebers / Verfügenden* / Dati del mandante / disponente 

7* Familienname / Cognome     

8*  Vorname / Nome

9 Geburtsname / Cognome di nascita

11* Geburtsort / Luogo di nascita

12* Straße / Via  

13* PLZ / CAP

14    E-Mail-Adresse / Indirizzo E-mail

*Ort / Luogo  

*Hausnr. / n° civico

10*  Geburtsdatum / Data di nascita

Datenformular für Privatpersonen  
Modulo dati per privati 

Antrag auf Eintragung der bestehenden Vorsorgeurkunde  
Richiesta di registrazione di una disposizione preventiva esistente

Bitte Informationen beachten. / Si prega di leggere le note informative.
Pflichtangaben sind mit * gekennzeichnet. /  

I campi obbligatori sono contrassegnati dall’asterisco*.

. .

. .
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Zahlungsweise* / Modalità di pagamento Lastschrift / Addebito diretto Rechnung / Fattura

15    IBAN

17    Kontoinhaber / titolare del conto   

16    BIC

Hiermit ermächtige ich die Bundesnotarkammer, Gläubiger-Identifikationsnummer DE19REG00000101N19283Z1, einmalig eine Zahlung vom meinem oben 
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bundesnotarkammer auf mein Konto gezogene  
Lastschrift einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Einzug erfolgt unter einer individuellen Mandatsreferenz, die mir mit Rechnungser-
stellung mitgeteilt werden wird.
Autorizzo con la presente la Camera notarile federale, n° di identificazione creditore DE19REG00000101N19283Z1, a riscuotere il pagamento una tantum 
tramite addebito diretto sul mio conto corrente sopra indicato. Al contempo dò disposizioni al mio istituto di credito di onorare l’addebito della Camera notarile 
federale sul mio conto. Entro otto settimane dalla data di addebito potrò chiedere il rimborso dell’importo addebitato alle condizioni concordate con il mio istitu-
to di credito. L’importo verrà riscosso sulla base di un riferimento del mandato individuale che verrà comunicato al momento dell’emissione della fattura.

Ort, Datum / Luogo, data              

Ort, Datum / Luogo, data               

Ort, Datum / Luogo, data

Unterschrift des Kontoinhabers / Firma del titolare del conto







Daten des 1. / Dati del 1° Bevollmächtigten / mandatario  vorgeschlagenen Betreuers / amministratore di sostegno designato

18* Anrede / Appellativo     19 Titel / Titolo       

Herr / Signor Professor / Prof.Frau / Signora                                 Doktor / Dr.

20* Familienname / Cognome     

21* Vorname / Nome

22 Geburtsname / Cognome di nascita 23    Geburtsdatum / Data di nascita                                                                                                                                          
                                                                                                 

24* Straße / Via 

25* PLZ / CAP *Ort / Luogo  

*Hausnr. / N° civico

26    Telefon / Telefono

Ich – der Bevollmächtigte / vorgeschlagene Betreuer – bin mit der Eintragung meiner Daten einverstanden. /  
Io – mandatario / amministratore di sostegno designato – acconsento alla registrazione dei miei dati.

Unterschrift des Bevollmächtigten / vorgeschlagenen Betreuers (nicht zwingend erforderlich – siehe Informationen)  /  
Firma del mandatario / amministratore di sostegno designato (non necessariamente obbligatoria - vds. note informative)
 

Unterschrift des Vollmachtgebers / Verfügenden* / Firma del mandante / disponente

Ich – der Vollmachtgeber / Verfügende – beantrage die Eintragung der vorstehenden Daten.
Io – mandante / disponente – chiedo la registrazione dei dati sopra indicati.

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular per Post an die folgende Adresse zurück: /
Si prega di restituire il modulo compilato e firmato a mezzo posta al seguente indirizzo: 

 Zentrales Vorsorgeregister, Postfach 08 01 51, 10001 Berlin.  
Bitte senden Sie uns nicht die Vorsorgevollmachtsurkunde selbst! / Non inviare l’atto di procura stesso!

. .

Nachname des Vollmachtgebers / Verfügenden* /  
Cognome del mandante / disponente

Geburtsdatum* / Data di nascita

. .
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