
Immobile sito in:     

Il sottoscritto    

nato il a    

C.I / Passaporto n°   

rilasciato da il    

residente in via civico    

tel. cell    

Il sottoscritto    

nato il a    

C.I / Passaporto n°   

rilasciato da il    

residente in via civico    

tel. cell    

Il sottoscritto    

nato il a    

C.I / Passaporto n°   

rilasciato da il    

residente in via civico    

tel. cell    
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consapevole/i che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiarano di essere 

comproprietari dell’immobile posto in via civico    

Comune di per effetto dell’atto d’acquisto / 

successione / altro n° del   

Rogito del notaio   

e 

DELEGA/DELEGANO 

Il signor    

a stipulare con Metropolitana Milanese Spa SII S.p.A., un nuovo contratto per la fornitura idrica all’immobile sopra indicato. 

Il/i  sottoscritto/i  dichiara/dichiarano  di  essere  solidalmente  responsabile/i  con  il  titolare  del  contratto  per  qualsiasi 

obbligazione di natura pecuniaria e non, derivante dal contratto di fornitura in oggetto. 

Il/i sottoscritto/i si impegna/impegnano, in caso di cambiamento del/i delegante/i o del delegato, a predisporre nuova 

delega rispondente all’attuale stato dell’immobile oggetto della fornitura e a trasmetterla a Metropolitana Milanese S.p.A 

SII con la finalità di addivenire al subentro nel precedente contratto. 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO: 

Il/I sottoscritto/I preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 

del DLgs n.196/2003 e s.m.i “Codice Privacy” e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento 

ai diritti dell’interessato riconosciuti dall’art. 7 del predetto “Codice Privacy”, acconsente al trattamento dei dati personali 

con le modalità e per le finalità riportate, al fine di ricevere informazioni e aggiornamenti sui servizi offerti da Metropolitana 

Milanese S.p.A SII S.p.A. o attinenti le proprie attività. 

N.B. Allegare fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità sia del/dei dichiarante/i, che del 

delegato. 

data (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.L.G.S. 30 GIUGNO 2003, N° 196 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, informiamo che tutti i dati personali acquisiti devono essere forniti con la finalità della gestione contrattuale 

del servizio da Lei richiesto, nonché per l’assolvimento degli obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale. 

Il parziale o totale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di perseguire le finalità indicate. 

Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. anche con l’ausilio di strumenti informatici 

e sarà svolto da personale di Metropolitana Milanese Spa. e/o da soggetti espressamente autorizzati che abbiano con essa rapporti di servizio. 

Lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i dati che La riguardano trattati da Metropolitana Milanese Spa e le modalità e finalità per le quali 

essi vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto decreto legislativo. 

La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Metropolitana Milanese Spa nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, mentre i 

Responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori e i Responsabili dei Servizi coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti domiciliati per 

la carica presso la sede della società in Via del Vecchio Politecnico 8 - 20121 Milano. 

 

 

  

 

 

 


