
 

 

Spettabile/Egr./Gent.le 

…………………………… 

Via ………………….. n. …. 

……….. – …………………. 

 

Milano,  

Divisione Casa 

Oggetto: Richiesta documentazione per subentro con riferimento all’unità …………………. 

 

In qualità di gestori del patrimonio abitativo di proprietà del Comune di Milano con annessi usi diversi, con il 

presente modulo, richiediamo di inviare alla casella e-mail gud.casa@mmspa.eu e/o alla casella pec 

gud.casa@pecpecmmspa.eu la seguente documentazione: 

 

 Per le Società 

• Casellario Giudiziale Legale Rappresentante; 

• Carichi pendenti Legale Rappresentante; 

• Autocertificazione Antimafia (All.1); 

• Certificazione titolare effettivo (All.2); 

• Dichiarazione rispetto della Costituzione (All.3); 

• Visura camerale; 

• Certificato attribuzione P.IVA; 

• Atto costitutivo; 

• Carta d’identità del Legale Rappresentante; 

• Codice Fiscale del Legale Rappresentante. 

 

 Per le Associazioni 

• Casellario Giudiziale Legale Rappresentante; 

• Carichi pendenti Legale Rappresentante; 

• Statuto dell’Associazione; 

• Codice fiscale dell’Associazione; 

• Verbale di nomina del Presidente dell’Associazione; 

• Carta d’identità del Legale Rappresentante; 

• Codice Fiscale del Legale Rappresentante; 

• Certificato Onlus; 

• Autocertificazione Antimafia (All.1); 

• Certificazione titolare effettivo (All.2); 

• Dichiarazione rispetto della Costituzione (All.3). 



 

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. 

 


