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 AL TRIBUNALE DI PISA

Istanza ex Legge 26 giugno 1967 n. 458

il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato a ……………….. il ………………….. residente a  ….……………………… via …………………

c.f. ……………………………………. 

premesso che

 L'istante   è   
…………… .{genitore,figlio,fratello , coniuge, altro grado di parentela o donatore estraneo.) di…………………….....
, nato a ……………………………………. residente in …………………………………. via …………………………affetto da .......…………………..…………..(patologia)  


Il/La sottoscritto/a intende disporre,  a titolo gratuito e liberamente, del proprio rene affinché lo stesso venga trapiantato nel Sig. ………………………………………………

 A tal fine dichiara di essere nel possesso della capacità di intendere e volere, di essere a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi, di essere consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta e di essersi determinato/a all'atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente.

All'uopo allega copia del referto medico collegiale  da cui si evince l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto, completo del verbale attestante l'idoneità del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilità, nonché dell'esistenza dell'indicazione clinica al trapianto nel paziente (già rimesso al medico provinciale e da questi già inviato al Tribunale) 


Si allega altresì atto di consenso, sottoscritto dal ricevente il rene.

Tutto ciò premesso

Ai sensi della  L. 26 giugno 1967 n. 458

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, voglia autorizzare la donazione del rene da parte dell'istante a favore del sig. …………………………… concedendo il nulla osta all'esecuzione del trapianto.
Con ossequio
Pisa, ………………

…………………………………
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