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PROTOCOLLO IN ENTRATA 

SPETT. LE 
ACER MODENA 

Viale Cialdini 5 
41123 Modena 

 

DOMANDA DI INSTALLAZIONE ZANZARIERE 

Il/La sottoscritto/a __________________________ , assegnatario dell’alloggio E.R.P.  

sito a ________________ in Via ____________________ , civico ______ , interno ____ , piano ______  

CHIEDO 

L’autorizzazione alla installazione di zanzariere esterne nell’alloggio a me assegnato.  

A tal proposito, precisando che gli interventi da me richiesti rivestono carattere soggettivo e rispondono 

ad esigenze personali, dichiaro di essere a conoscenza che la suddetta autorizzazione sarà rilasciata nel 

rispetto delle seguenti modalità e condizioni:  

- che ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose viene assunta a mio carico;  

- che siano fatti salvi i diritti dei terzi;  

- nella eventualità di rilascio dell’alloggio nulla verrà richiesto a titolo di rimborso per il lavoro eseguito, 
la zanzariera sarà rimossa e l’alloggio ripristinato nelle originarie condizioni (eventuale ripristino delle 
opere murarie, degli intonaci e tinteggio);  

- che sia richiesta analoga autorizzazione scritta all’amministratore, ove questo sia stato nominato, o 
dei proprietari eventualmente presenti;  

- che sia totalmente preservata la statica dell’edificio;  

- che in caso di interventi di manutenzione sull’edificio a richiesta dell’ente gestore, l’impianto sia 
tempestivamente rimosso ed eventualmente ripristinato a cura dell’utente su indicazione ACER.  

 
In fede  

 
DATA ……………………………….                      ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 
2016/679: 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa rilasciata da 
ACER Modena ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di conoscere perfettamente i propri 
diritti. Il sottoscritto, quindi, esprime il più ampio consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati 
personali, anche di natura “sensibile/particolare” necessari per le finalità di cui al punto a) dell’informativa 
sopra citata. In merito all’eventuale trattamento da parte di ACER dei dati personali, anche di natura 
“sensibile/particolare”, di propri familiari e/o conviventi, il sottoscritto, avendone gli idonei poteri, dichiara 
di avere personalmente richiesto ed ottenuto il più ampio e preventivo consenso dei suddetti familiari e/o 
conviventi per la comunicazione dei dati ad ACER, nonché per il corretto e legittimo trattamento degli 
stessi da parte di Acer. 

Luogo, lì ________________________       Firma leggibile_____________________________________ 

http://www.aziendacasamo.it/

