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COMUNICAZIONE 

Presentazione reclamo 
 
   

   
   

Città metropolitana di Milano 
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 
Settore qualità dell’aria, rumore ed energia 
Servizio efficienza energetica 
Viale Piceno, 60 
20129 Milano 
fax n. 02.7740.3777 
m.demartini@cittametropolitana.mi.it 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il ______________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente nel comune ___________________________________________prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________CAP _________  

telefono ________________________________ fax ________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec ________________________________________________________________________  

in qualità di1 ________________________________________________________________  

della ditta denominata _______________________________________________________  

cod. fiscale _____________________________  partita iva _________________________  

con sede legale nel comune ______________________________________prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________CAP _________  

telefono 2 _______________________________ fax ________________________________  

e-mail2 _____________________________________________________________________  

pec ________________________________________________________________________  

 
OGGETTO E MOTIVO DEL RECLAMO3: ______________________________________  
 
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

                                                           
1 Compilare questa sezione esclusivamente se la richiesta viene presentata a nome di una persona 

giuridica (es. terzo responsabile, amministratore di condominio, legale rappr. di una ditta, etc.) 
2 Inserire il recapito per eventuali contatti da parte del Servizio Efficienza Energetica 
3  Scrivere in stampatello leggibile 



Città Metropolitana di Milano - Servizio Efficienza Energetica Nome del documento:  Presentazione reclamo 

Estensori del documento: AT Approvazione: RS Codice: DC-UT-014 Rev. : 04/03/2019 n. 4 Pag. 2 di 2 

 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 
Allega: 
 
- Documento d’identità del dichiarante in corso di validità 
- Altro _____________________________________________________________________  
 
Luogo e data ________________________________________________________________  

Firma ______________________________________________________________________  

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
 
Città metropolitana di Milano tratterà i dati raccolti per fini istituzionali nel rispetto della privacy secondo 
le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
Ho letto e preso visione dell’informativa trattamento dati personali di persone fisiche pubblicata sul sito 
dell’Ente all’indirizzo http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-
personali e denominata “Ispezioni impianti di climatizzazione a uso civile” 
 
 
Luogo e data ________________________________________________________________  

Firma ______________________________________________________________________  

 

Contestualmente alla ricezione del presente modello riceverà conferma via e-mail 
all’indirizzo sopra indicato della presa in carico del reclamo. Entro 30 giorni lavorativi le 
verrà trasmessa comunicazione relativa alla gestione del reclamo stesso. 

 
 

⎕  PEC ⎕  e-mail ⎕  fax 

( Indicare le modalità di invio della richiesta )  
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