
 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI  

Il sottoscritto    

Abitante in Via/P.zza/Largo/V.le     n° civico   

Scala     Piano     Alloggio n°     Codice UI   

Recapiti telefonici ____________________________ E-mail: __________________________ 

In qualità di __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione ad eseguire a propria cura e spese all’interno dell’alloggio nei locali: 

[  ]bagno  [  ]cucina  [  ]soggiorno   [  ] camera  [  ] tinello [  ] corridoio  [  ] ripostiglio [  ] altro ……………… 

i seguenti lavori: 

 Rifacimento impianto idrico (sostituzione tubazione) 

 Rifacimento impianto elettrico 

 sostituzione sanitari  

 sostituzione pavimento  

 sostituzione rivestimento 

 sostituzione infissi 

 installazione impianto di condizionamento 

 installazione antenna parabolica 

 installazione inferriate  

 installazione tende da sole e/o veneziane dello stesso tipo e colore di quelle già presenti nell’edificio 

 spostamento contatore gas da interno a esterno, previa consegna del preventivo di UNARETI  

 sostituzione vasca da bagno con piatto doccia 

   

   

   

 

Milano lì,   

  Il sottoscritto 

                                                               _ 



 

 

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE È SUBORDINATO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI 
CONDIZIONI: 

- CHE LA SUA SITUAZIONE CONTABILE RISULTI REGOLARE 

- CHE ALLEGHI ALLA PRESENTE COPIA: 
1. CERTIFICAZIONE CAMERALE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

AGGIORNATA; 
2. DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELLA SOCIETA’; 
3. INFORMATIVA PRIVACY ALLEGATA ALLA PRESENTE FIRMATA DA PARTE DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’; 
 

Il presente modulo deve essere compilato in STAMPATELLO in ogni sua parte e consegnato presso gli 
SPORTELLI MM SPA o inviato tramite l’indirizzo e-mail della sede territoriale di competenza: 
Sede Nord Est - Via Civitavecchia 108:stne.casa@mmspa.eu 
Sede Nord Ovest - Via Senigallia 60: stno.casa@mmspa.eu 
Sede Sud Est - Via Spaventa 2: stse.casa@mmspa.eu 
Sede Sud Ovest - Via Forze Armate 175/A: stso.casa@mmspa.eu 

Spazio riservato alla Società 
 

 Per Ricevuta 
             ___________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. “GDPR”), MM S.p.A., 

Responsabile del trattamento dei dati personali, le fornisce le seguenti informazioni per conto 

del Comune di Milano, Titolare del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 14 del GDPR. per la gestione ed 

esecuzione del rapporto in essere tra Lei e l’assegnatario del nostro alloggio, rapporto che 

costituisce la base giuridica del trattamento, nonché per finalità ad esso strettamente 

correlate.  

Il trattamento viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, da persone autorizzate, 

istruite e impegnate alla riservatezza.  

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo non inferiore alla durata del rapporto 

e, in ogni caso, per il tempo necessario alla gestione delle attività amministrativo contabili 

anche dopo la cessazione del rapporto in essere, per l’espletamento di tutti gli eventuali 

adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, fermo restando gli 

obblighi di conservazione degli atti e documenti presso gli archivi in base alle disposizioni 

in materia di tenuta documentale. 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, né trasferiti 

all’estero verso Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o verso Paesi Terzi. Potranno essere 

comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in aderenza agli obblighi di legge o a 

disposizioni regolamentari e contrattuali. 

In qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 

mailto:stne.casa@mmspa.eu
mailto:stno.casa@mmspa.eu
mailto:stse.casa@mmspa.eu
mailto:stso.casa@mmspa.eu


 

 

limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i 

presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi 

da parte del Titolare.  

A tal fine può rivolgersi al Responsabile del trattamento, MM S.p.A., via del vecchio 

Politecnico 8 - 20121 Milano, oppure al Comune di Milano in qualità di Titolare del 

trattamento, via Larga 12, 20100 Milano. 

MM S.p.A. si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto 

come Data Protection Officer “DPO”), che può contattare via e-mail a dpo@mmspa.eu  

Nel caso di mancato o parziale riscontro alle predette richieste, si informa infine che può 

proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati 

personali – Piazza Venezia 11, 00187 Roma. 

 

Milano, ……………………. 

 

Firma del fornitore (legale rappresentante della società) 

 

    _______________________________________________ 
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