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GENERALITÀ PROPRIETARIO / TITOLARE DIRITTO REALE  

 
Cognome _________________________________________________________________________________ 

Nome ____________________________________________________________________ Sesso   M  – F  

Nato/a a_____________________________________________ il___________________________________  

Residente in _________________________________________________________________n. ___________ 

Comune _____________________________________ CAP________________ Provincia_________________ 

Codice Fiscale   

INDIRIZZO PER RECAPITO AVVISI 

_________________________________________________________________________________________  

Recapito telefonico ____________________________  e-mail: ____________________________________ 

INFORMAZIONI SULL’IMMOBILE: 
 
1^ UNITA’ IMMOBILIARE   
 

SITA IN VIA/PIAZZA ________________________________N°______ Piano______ Scala ____ Inter ____ 
 

IDENTIFICATIVI CATASTALI  

FOGLIO PARTICELLA SUBALT. CATEG. VANI SUP.CATAS. DEST.USO 

       

       

 2^ UNITA’ IMMOBILIARE   

SITA IN VIA/PIAZZA ________________________________N°______ Piano______ Scala ____ Inter ____ 
 

IDENTIFICATIVI CATASTALI  

FOGLIO PARTICELLA SUBALT. CATEG. VANI SUP.CATAS. DEST.USO 

       

       

   

(A cura dell’Ufficio Tari) 

Data  ____/____/__________  

Codice utente _________Codice utenza __________________ 

 

Timbro per ricevuta 
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CONTITOLARI: 

1. Codice fiscale___________________________________ Possesso % ____________________ 

2. Codice fiscale___________________________________ Possesso % ____________________ 

3. Codice fiscale___________________________________ Possesso % ____________________ 

4. Codice fiscale___________________________________ Possesso % ____________________ 

 

Tipologia di utilizzo a partire dal___________________ (indicare la data effettiva): 

     □  a disposizione dal____________ al_______________ 

     □  locato dal_____________ al_____________________ 

     □ comodato dal__________ al _____________________ (nota bene:  non comunicare i contratti di 
comodato gratuito di cui all’art. 4bis del regolamento comunale per i quali è già stata data 
comunicazione all’Ufficio tributi). 

 

SULLA BASE DI QUANTO INDICATO SOPRA SI COMUNICA: 

Che l’immobile della superficie di mq. _____________, ins./cod. n. ___________ (dato reperibile 

presso l’Ufficio Tari) è stato  affittato  venduto  concesso in comodato al 
Sig./Sig.ra__________________________________________________________________________ 

in precedenza affittato al Sig./Sig.ra__________________________________________________ . 
  

Elementi informativi/Allegati utili ai fini della dimostrazione delle modalità di utilizzo degli 
immobili (esempio: copia contratti utenze, copia ultima bolletta, autocertificazione, copia contratto di locazione, 

foto locali vuoti): 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni relative alle tipologie di 
utilizzo. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, la società So.Ge.Pu. 

Spa in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione tecnica ed amministrativa del servizio di igiene urbana, ai sensi della normativa 
vigente. So.Ge.Pu. Spa ha nominato l’Avv. Michele Cancellieri quale responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, 

data protection officer, DPO), con studio in 06012 Citta’ di Castello (PG) Corso Vittorio Emanuele Secondo 25, contattabile al 

seguente indirizzo MAIL privacy@sogepu.com. 
Per consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa, visiti il sito www.sogepu.com; l’informativa sul 

trattamento dei dati personali completa, è altresì disponibile in formato cartaceo presso gli uffici di So.Ge.Pu. Spa siti in Città di 

Castello (PG) Via Vittorini n.23. 
 “Qualora dal controllo di cui all’art.71 DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 DPR 

445/2000). 

“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia” (art.76 445/2000). 

 

 
 

Data di presentazione  Firma del dichiarante 

   

 


