
 

 

 
 

REGGIO EMILIA HS 
PROGETTO DI HOUSING SOCIALE  

 

PARTE PRIMA 

relativa all’assegnazione delle unità residenziali dell’Edificio 3 destinate alla concessione di godimento 

con diritto di acquisto (rent yo buy). 

 
1. Disposizioni generali 

 

1.1 Gli interessati potranno manifestare la loro disponibilità all’acquisto mediante la stipula di un contratto 

avente le caratteristiche di cui all’art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con legge 11 novembre 

2014 n. 164, ossia mediante la stipula di un atto notarile che preveda la immediata concessione del godimento 

con diritto di acquisto (anche detto “rent to buy”) delle unità dell’Edificio 3. 

 

1.2 Il succitato atto di rent to buy prevedrà la durata del godimento fissata in anni 8, con diritto della parte 

conduttrice di acquistare l’unità entro tale termine, pena il decadimento del diritto di entrare in possesso delle 

unità.  

 

1.3 La concessione del godimento con diritto di acquisto per le unità dell’Edificio 3 è normato dalla Appendice 

Facoltativa alla Convenzione rep. N. 9943 racc. 6692 del 7.01.2021 per l’attuazione dell’indice aggiuntivo di 

0,05 mq/mq (l’ “Appendice alla Convenzione”), sottoscritta ad integrazione della Convenzione stipulata fra il 

Comune di Reggio Emilia e le società "Bonacini Costruzioni s.r.l." e “New Housing Reggio Emilia s.r.l.” in data 

5.07.2018 con atto a ministero Notaio dr. Gino Baja Guarienti Rep. n. 6193 Racc. 4205, registrata a Reggio 

Emilia in data 13.07.2018 al n. 10621 serie 1T, ivi trascritto in pari data al n. 11209 di R.P., per la realizzazione 

di 74 alloggi da destinare a E.R.S. (la “Convenzione Sociale”). 

 

1.4 La commercializzazione delle unità in rent to buy è curata da ACER Reggio Emilia di cui si riportano a 

seguire i contatti: 

• telefono: 0522-236674  

• mail: ers@acer.re.it  
 

1.5 È facoltà dell’assegnatario manifestare la propria disponibilità all’acquisto, mediante stipula di un contratto 

avente le caratteristiche di cui all’art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 

2014 n. 164, ossia mediante la stipula di un contratto che preveda la immediata concessione del godimento 

degli immobili a fronte del pagamento di un canone a favore del Fondo e con diritto della parte conduttrice di 

acquistarlo entro un termine determinato. Nel caso di mancato rispetto del termine per l’acquisto, la parte 

conduttrice si intenderà decaduta dal diritto di acquistare gli immobili. 

 

1.6 Le richieste di assegnazione dovranno pervenire alla casella posta di ACER Reggio Emilia entro il 15 

settembre 2021. 

 

2. Requisiti per la richiesta di assegnazione di un alloggio 

 

2.1 Il Fondo assegnerà le unità destinate al rent to buy, a suo insindacabile giudizio, a soggetti aventi i requisiti 

normati dalla Convenzione Sociale e dall’Appendice alla Convenzione, anche esplicitati a seguire all’art. 2.3. 

 

2.2 I requisiti soggettivi di cui al successivo art. 2.3 devono essere autocertificati dagli interessati sul modello 

di cui all’allegato A. 

 

 



 

 

 

 

2.3 I requisiti richiesti agli interessati sono i seguenti: 

 

CITTADINANZA: Cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione Europea o di paesi che non 

aderiscono all’Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione. 

 

PROPRIETA’: Non essere titolari, il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà, 

di usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio sito nel Comune di Reggio Emilia. Si deroga a quanto sopra nel 

caso in cui il richiedente o un componente del suo nucleo familiare si trovi in una soltanto delle seguenti 

situazioni: 

a) sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi 

occupato (l’occupazione deve risultare dal certificato di residenza); 

b) sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l’utilizzo in quanto specifici 

diritti reali su di esso sono attribuiti ad altri soggetti in virtù di un atto di data anteriore a quella di pubblicazione 

del bando. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite; 

c) sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità 

rilasciato dal Comune interessato o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti 

del nucleo familiare, che siano portatori di handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di 

invalidità pari o superiore al 66%; 

d) sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo 

si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq. con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due. 

La superficie utile deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro 

quadro superiore. 

 

CONDIZIONI: Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare non devono trovarsi in alcuna delle 

seguenti condizioni: 

a) precedenti assegnazioni di alloggi di ERP o di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto in 

forza di leggi e altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici; 

b) avere ottenuto la proprietà o l’assegnazione in proprietà, anche con patto di futura vendita, di un alloggio 

costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma 

concessi, dello Stato o della Regione, salvo quanto disposto dalle specifiche disposizioni in materia. 

La verifica dei predetti requisiti è limitata agli ultimi cinque anni dalla data di presentazione della 

autodichiarazione. 

 

REDDITO: Il nucleo familiare dell’acquirente/assegnatario deve avere un reddito convenzionale in coerenza 

con i limiti di reddito fissati per l’acquisto in proprietà dalla Regione Emilia Romagna da ultimo con atto 

amministrativo di Giunta Regionale determinazione n. 21455 del 20.12.2018 ovvero in coerenza con i limiti 

reddituali, aggiornati, registrati nelle convenzioni già sottoscritte. Tale limite ISEE, per il 2021, è fissato pari a 

€ 41.908,00 e sarà aggiornato con determinazione biennale del competente Servizio della Regione Emilia 

Romagna. 

 

3. Accertamento dei requisiti 

 

3.1 L’accertamento dei requisiti soggettivi è effettuato dal Comune, tramite ACER, prima della stipula dell’atto 

di rent to buy sulla base della dichiarazione redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto 

(Allegato A), che l’acquirente deve rendere in un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 

atto di notorietà al competente ufficio ACER, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e 

integrazioni. Tale dichiarazione dovrà essere allegata all'atto di rent to buy che, entro 30 giorni dalla 

registrazione, dovrà essere consegnato ad ACER. 

 

4. Vincoli per gli acquirenti  

4.1 Gli acquirenti, prima di poter esercitare il loro diritto all'acquisto in virtù dell'atto stipulato di concessione di 

godimento con diritto di acquisto, devono essere residenti da almeno due anni nell'immobile in cui è situata 

l'unità immobiliare oggetto di compravendita/assegnazione definitiva. 

4.2 Gli acquirenti degli alloggi devono risiedere negli stessi per ulteriori cinque anni decorrenti dalla data di  

 

 



 

 

compravendita. 

4.3 Gli acquirenti si impegnano a non alienare e a non locare l’alloggio per cinque anni dalla data di acquisto. 

4.4 Ai sensi della normativa vigente, qualora nei primi cinque anni insorgano gravi, sopravvenuti e documentati 

motivi, potrà essere richiesta al Servizio comunale competente, tramite ACER, l'autorizzazione alla alienazione  

o alla locazione dell’alloggio in coerenza con quanto disciplinato dallo schema di Convenzione di cui alla 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.175/2012. 

4.5 Decorso tale quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati. 

 

5. Entità dei canoni 

 

5.1 In linea con i valori normati dalla la Convenzione Sociale e dall’Appendice alla Convenzione (si veda 

l’allegato A dell’Appendice alla Convenzione), l’atto di rent to buy normerà i tempi, importi e modalità di 

corresponsione al Fondo di quanto dovuto sia a titolo di godimento e sia a titolo di prezzo di acquisto, anche 

riassunti sinteticamente qui a seguire: 

▪ la parte conduttrice corrisponderà al Fondo un acconto prezzo iniziale (pari al 10% del prezzo di 

acquisto) oltre IVA di legge, alla stipula dell’atto di rent to buy; 

▪ la parte conduttrice corrisponderà mensilmente al Fondo un canone mensile di godimento, oltre IVA 

di legge; 

▪ la parte conduttrice corrisponderà mensilmente al Fondo un canone mensile richiesto a titolo di 

acconto prezzo, oltre IVA di legge; 

▪ la parte conduttrice corrisponderà al Fondo il saldo prezzo, oltre IVA di legge, alla stipula del contratto 

definitivo di compravendita. 

 

5.2 A titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo, si indica di seguito, per tipologia di offerta 

abitativa, il prezzo di acquisto nonché l’importo dovuto mensilmente sia a titolo di godimento e sia a titolo di 

acconto prezzo (il “Canone Unitario”). 

 

Unità Prezzo di acquisto 

(IVA esclusa) 

Canone Unitario mensile 

(esclusa IVA e oneri condominiali) 

Bilocale + box auto + posto auto da € 148.500,00 da € 499,00 

Trilocale + box auto + posto 
auto 

da € 204.690,00 

 

da € 705,00 

 

 

Gli alloggi verranno forniti, senza ulteriori costi, completi dei seguenti arredi: cucina completa di 

elettrodomestici, tavolo da pranzo e sedie, camera da letto matrimoniale completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRODURRE A PRIVATI 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
                                                                           (cognome)                                                       (nome) 
nato a _________________________________________________________ (____) il ___________ 
                                            (luogo)                                                                                                 (prov.) 
residente a _____________________________ (______) in Via____________________________ n. 
___________                        
                                             (luogo)                           (prov.)                                                 (indirizzo) 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………. 
(luogo, data) 

                                                                                                                                   Il Dichiarante 
                                                                                                    
                                                                                                          …………………………………………….. 

 

 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è 

stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione 

di…..………………………...…… 

n. ……………………………….. rilasciato il ……………………… da 

………………………...…………….. 

…………………………………………. 
(luogo, data) 

                                                                                                                      IL PUBBLICO UFFICIALE 

                                                                                                                      (cognome, nome e qualifica) 
Timbro 

dell’ufficio 

……………………………………………….. 
                                                                                                                                                                              (firma) 



 


