
 

 

RICHIESTA SOSTITUZIONE CALDAIA 

Il sottoscritto    

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

Scala     Piano     Alloggio n°     Codice UI   

Recapiti telefonici ___________________________ E-mail _______________________________ 

In qualità di __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

la sostituzione della caldaia all’interno del proprio alloggio da parte di MM S.p.A. in quanto non 

più riparabile, come da dichiarazione effettuata da tecnico competente. 

Si allegano: 

1. Copia del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica tipo 1 (gruppi termici), rilasciato dal 

manutentore autorizzato secondo DM 37/2008, con prescritte necessità di sostituire la 

caldaia; 

2. Copia del Libretto d’Impianto di cui al D.P.R. 74/2013 e s.m.i.; 

3. Copia della documentazione relativa alle manutenzioni annuali eseguite e ai rapporti di 

controllo periodico; 

 

Milano lì,      

  Il sottoscritto 

                                                               _ 

 

 

Informiamo che in assenza della documentazione di cui al punto 1), la richiesta di sostituzione 

NON sarà accolta.  

 

La documentazione dovrà essere consegnata presso gli SPORTELLI MM S.p.A. 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 
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INFORMATIVA PRIVACY  

 

Gentile sig./sig.ra 

I dati a Lei richiesti saranno trattati dal Comune di Milano, in qualità di Titolare del trattamento, e da MM SpA, in 

qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 

2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”). 

Il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili), è effettuato per i fini connessi alla 

gestione ed esecuzione del contratto di locazione in essere ed eventuali richieste sopravvenute. 

La invitiamo a prendere visione dell’informativa privacy affissa presso le sedi territoriali di MM Casa, la quale fornisce 

informazioni più complete sul trattamento dei dati che la riguardano, ivi compresi i diritti da Lei esercitabili ai sensi 

degli artt. 15 e ss. del GDPR. 

 

Milano, lì …/…/…  

                      Firma del richiedente 

 

………………………………………… 

 

 


