
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VARIAZIONE USO GRATUITO 

 
 
 
 
AL COMUNE DI MONTECALVO 
IN FOGLIA 
PROVINCIA DI PESARO URBINO 
UFFICIO TRIBUTI 

 
 

Io sottoscritto/a  , nato/a 
a       (  )  il    e  residente  a 
   in Via    n.    , 

 

 

COMUNICA 
 
 

Che l’unità immobiliare sita in Via   n.    
a  Montecalvo in  Foglia,  censita  al  N.C.E.U.  al  Foglio     Mappale     Subalterno    , 
posseduta  dal/dalla  sottoscritto/a  al   %  era  stata  data  in  uso  gratuito  al/alla  Sig./ra 
  , in qualità di   il/la quale vi aveva 
stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, ma in data    ha 
lasciato l’abitazione e trasferito la propria residenza e dimora altrove. 

 
 

Attualmente l’abitazione risulta (barrare la casella che interessa): 
( A ) a disposizione; 
( B ) ceduta in uso gratuito per cui si presenta, con separato atto, l’apposita dichiarazione 

sostitutiva di uso gratuito; 
( C ) ceduta  in   locazione  con  contratto  regolarmente  registrato,  stipulato  in   data 
   al/alla Sig./ra   . 

 
 

DATA     
 
FIRMA   

 
======================================================================= 
Dichiaro di essere informato ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali che il trattamento dei dati personali forniti al Servizio Tributi è 
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia “riconoscimento variazione alla cessione di immobile 
ad uso gratuito” ed avverrà presso il Comune di Montecalvo in Foglia, Titolare del trattamento dati, Piazza Municipio n.1, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune di Montecalvo in Foglia: 
incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati 
presso il Servizio Tributi, ed in caso di sottoposizione a verifiche, incaricati e responsabili presso il Comando di P.M. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta 
quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Montecalvo in Foglia, Servizio Tributi, Piazza Municipio, 1.Le norme relative al Trattamento 
dei dati sono consultabili sul sito internet http://www.comune.montecalvo.pu.it , così come il regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 
del 14.12.2005. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto                                                                                             IL/LA DICHIARANTE 
 

  ,lì    


