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RICHIESTA DI PROROGA DELLA CONSERVAZIONE DI LIQUIDO SEMINALE CONGELATO

Io sottoscritto sig. ____________________ ________________________________
residente in ___________________________ ______________________________
premesso che
si trova presso il Vostro Centro mio liquido seminale che vi richiesi di conservare congelato allo scopo di poterlo da parte mia
utilizzare in futuro per finalità procreative;
in ragione di quanto sopra sottoscrissi una "Richiesta di conservazione di liquido seminale tramite congelamento", venuta nel
frattempo a scadenza;
poiché è mia intenzione che la conservazione del suddetto liquido seminale venga prorogata;
dichiaro
di richiedere al Vostro Centro, come in effetti richiedo, di conservare il mio liquido seminale a tempo indeterminato fino al
momento del suo futuro utilizzo per finalità procreative ovvero fino a revoca da parte mia della presente richiesta di
conservazione;
A)

B)

C)

D)

dichiaro altresì
di essere stato da Voi informato in merito alle modalità di conservazione tramite congelamento del liquido seminale. In
specie, sono stato informato della circostanza che la conservazione tramite congelamento può causare perdita di
spermatozoi nel liquido seminale e diminuzione di motilità degli stessi.
In caso di mia morte o nel caso in cui risultassi irrintracciabile (a questo proposito mi impegno a comunicarVi
tempestivamente eventuali mie variazioni di residenza e/o domicilio rispetto a quello indicato in epigrafe), è mia volontà
che il Vostro Centro dia corso a quanto indicato in quella tra le due opzioni, di cui appresso, che vengo a scegliere
apponendo crocesegno nel relativo apposito spazio:
utilizzi il mio liquido seminale per scopi di ricerca, ovvero possa a proprio insindacabile giudizio lasciarlo estinguere;
lasci estinguere il liquido seminale.
Le condizioni che regolano l'attività di custodia del mio liquido seminale (il cui scopo è di poterlo da parte mia utilizzare
in futuro per finalità procreative), sono quelle indicate nel contratto di conservazione e custodia da me sottoscritto, delle
quali qui riconfermo la mia piena ed incondizionata accettazione.
Esonero il Vostro Centro nonché i medici e il personale tecnico in genere che per Vostro conto avranno ad operare da
qualsiasi responsabilità, salvo l'esecuzione secondo idonea e professionale diligenza delle prestazioni afferenti la custodia
del liquido seminale.

Città S. Angelo, lì
Firma

____________________________
____________________________________

Do atto che il contenuto del presente documento è stato in ogni punto oggetto di mia libera manifestazione di volontà.
Nondimeno, per Vostro scrupolo, io sottoscritto ribadisco e dichiaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., di approvare
espressamente e separatamente tutte le clausole del presente atto, e in specie quelle di cui ai punti: B/C/D.
Città S. Angelo, lì

Firma

____________________________

____________________________________

