Spett.le MM Divisione Casa
___________________________
___________________________
CAP______ – Milano
OGGETTO: Domanda di Subentro – Art. 21 del Regolamento Regionale 4/2017
Il/La sottoscritto/a _________________________, Codice Fiscale ___________________________, nato/a
a _____________ il ____________, in seguito a _________________, avvenuto il ____________, in qualità
di assegnatario dell’alloggio sito in Comune di ____________ – CAP _______, Via ___________________,
scala ____, piano ____, interno ______.
CONSAPEVOLE
-

-

-

che il diritto al subentro nell’assegnazione può essere esercitato: dai componenti del nucleo familiare
presenti all’atto dell’assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino
al momento del suo decesso, da coloro che, successivamente all’assegnazione, entrano a far parte
del nucleo familiare per ampliamento a seguito di nascita, matrimonio, unione civile, provvedimento
dell’autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l’assegnatario e anche essi continuativamente
conviventi fino alla data del decesso, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza
nei servizi abitativi pubblici;
che in caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge; tale disposizione si applica anche nelle ipotesi
di scioglimento delle unioni civili;
che l’ente proprietario procede all’autorizzazione o al diniego de subentro, previa verifica dei requisiti
di permanenza nei servizi abitativi pubblici e delle condizioni di cui all’art. 21 del R.R. 4/2017;
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;
CHIEDE

Il subentro nell’assegnazione.

Milano, lì _____________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
-

________________________
________________________
________________________
…

Firma
…………………………………………………………

INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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.
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 dei soggetti terzi
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

