
 

 

  
 

 
 

  

Oggetto: Comunicazione AMPLIAMENTO – Art. 18 del R.R. 4/2017 e smi 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a ______ in qualità di titolare dell’alloggio sito in Comune di 

MILANO in Via ________ __, Scala _, piano __, interno __ 

CONSAPEVOLE 

- che l’ampliamento del nucleo familiare è ammesso nei casi di nascita, matrimonio e unione civile, 

convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più 

requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici; 

- che l’ampliamento del nucleo familiare è altresì ammesso nel caso di ascendenti di primo grado e 

discendenti di primo grado; 

- che, se l’ampliamento comporta la perdita di uno o più requisiti previsti per la permanenza, l’ente 

proprietario dichiara la decadenza dall’assegnazione del nucleo assegnatario; 

- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, 

COMUNICA/CHIEDE 

l’ampliamento per: 
 

 Nascita 

 Matrimonio 

 Unione Civile 

 Convivenza di fatto 

 Provvedimento dell’autorità giudiziaria 

 Ascendente di primo grado 

 Discendente di primo grado  

 

della/e seguente/i persona/e: 

 

1) La Sig.ra ___________________________ nata a MILANO il __/__/____ – Tipo di parentela: ______ 

2) Il Sig. _________________________ nato a _______________________ il __/__/____ – Tipo di parentela: 

______ 

 

 

Milano, lì __/__/____ 
                                                                            FIRMA…………………………………… 



 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

• ……………………………………. 

• ……………………………………. 

• ……………………………………. 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

Gentile sig./sig.ra 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), MM SpA, 

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, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili), è effettuato in coerenza con il 

Regolamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale del 18/10/2012, n. 49, per la gestione e 

l’esecuzione del contratto di locazione stipulato con il Comune di Milano. 

La gestione del contratto di locazione comporta il trattamento dei dati personali anche dei Suoi familiari che abitano presso 

l’immobile a Lei dato in locazione e, pertanto, la presente informativa, in base all’art. 14 del GDPR, è rilasciata anche per il 

trattamento dei dati relativi ai Suoi familiari. I dati sono trattati con modalità informatizzata e/o manuale, conservati per la durata del 

contratto di locazione e/o per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse alla conclusione del rapporto stesso. 

I dati personali, non saranno diffusi a soggetti indeterminati, né trasferiti all’estero, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, 

pubblici e privati, in aderenza ad obblighi di legge (es. istituti di credito, professionisti/ società che operino per conto di MM SpA). 

In qualità di interessata/o può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR (accesso ai propri dati personali, rettifica, 

aggiornamento, cancellazione), e può 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, via Larga, 12 – 20122 Milano.  MM S.p.A. si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer “DPO”) che può contattare via e-mail: dpo@mmspa.eu 

Si informa infine che può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali 

- Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 

 
FIRMA…………………………………… 


