
 
REGGIO EMILIA HS 

PROGETTO DI HOUSING SOCIALE  
 

PARTE SECONDA 

relativa all’assegnazione delle unità residenziali dell’Edificio 5 e dell’Edificio 6 destinate alla locazione 

a lungo termine con canone convenzionato. 

 

1. Disposizioni generali 

 

1.1 La concessione della locazione per le unità dell’Edificio 5 e dell’Edifico 6 è normata dalla 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 5.7.2018 con atto a ministero Notaio dr. Gino Baja Guarienti Rep. n. 6193 Racc. 4205, 

registrato a RE il 13.7.218 al n. 10721 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”). 

 

1.2 La commercializzazione delle unità in locazione è curata da ACER Reggio Emilia di cui si riportano a 

seguire i contatti: 

• telefono: 0522-236674  

• mail: ers@acer.re.it  
 

1.3 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 potrà locare gli alloggi esclusivamente a soggetti aventi i requisiti esplicitati al seguente art. 2.3, 

obbligatoriamente iscritti nell’elenco redatto e aggiornato dal competente Servizio comunale e/o Ente gestore 

al momento della loro individuazione. 

 

2.2 In linea con quanto normato dalla convenzione sociale, il Fondo potrà scegliere liberamente i conduttori 

tra i nominativi inseriti nell’elenco, senza dover rispettare alcun ordine prestabilito.  

 

2.3 I conduttori degli alloggi devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

 

CITTADINANZA: Cittadinanza Italiana o di uno Stato che appartiene all’Unione Europea. Il requisito si 

considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato, purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno 

biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40, 

comma 6, del D. Lgs. 27 maggio 1998 n. 286 e successive modificazione e integrazioni; 

 

RESIDENZA/LAVORO: residenza o attività lavorativa o di studio nel Comune di Reggio Emilia. Il richiedente 

deve essere già residente a Reggio Emilia al momento della presentazione della istanza o avere attività 

lavorativa o di studio prevalente a Reggio Emilia. Il requisito dell’attività lavorativa è comprovato qualora nel 

Comune di Reggio Emilia si trovi almeno una sede di lavoro e/o la sede legale dell’impresa.  

 

NUCLEO: qualora il nucleo familiare sia composto da cittadini comunitari o extracomunitari è richiesta la 

residenza in un comune del territorio nazionale per tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente; 

 

PROPRIETA’: non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio nel Comune 

di Reggio Emilia o in comuni contermini. Tale requisito dovrà essere posseduto sia al momento della 



presentazione della domanda di accesso all’elenco comunale di cui all’art. 5 comma 2 della Convenzione 

Sociale, sia al momento della stipula del contratto di locazione. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in 

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

situazioni:   

i. 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); 

ii. 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; 

iii. sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato 

di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l’accesso o l’agibilità interna ad 

uno o più componenti del nucleo familiare del soggetto interessato, che siano affetti da un 

handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 

66% (sessanta sei per cento); 

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

alloggio idoneo si intende quello di superficie utile almeno pari a 30 (trenta) mq, con ulteriori 

15 (quindici) mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve 

essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadro 

superiore; 

 

REQUISITI DI REDDITO: la condizione economica del nucleo familiare, determinata ai sensi del D. Lgs. 

109/98 e successive modificazioni e integrazioni, deve rientrare nei sottoindicati valori massimi dell’I.S.E. 

(Indicatore Situazione Economica) e dell’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente): 

i. ISE < euro 65.322,00 (sessanta cinque mila trecento venti due virgola zero zero); 

ii. ISEE < euro 27.217,00 (venti settemila duecento diciassette virgola zero zero); 

il valore I.S.E.E. del nucleo familiare è aumentato del 20% (venti per cento) per i nuclei costituiti da 

una sola persona, per quelli con presenza di un solo reddito da lavoro dipendente e/o da pensione o 

per quelli con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 

(sessanta cinque) anni o che abbia un grado di invalidità superiore al 66% (sessanta sei per cento).  

 

I limiti sopra sono stati approvati con determinazione dirigenziale DPG/2017/5 del 2 gennaio 2017; 

detti limiti saranno aggiornati con determinazione biennale del competente Servizio della Regione 

Emilia Romagna. 

 

2.4 Per nucleo familiare, ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi nel caso di locazione a termine, si 

intende: 

a) l’assegnatario/locatario, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, sia in regime di 

comunione che di separazione dei beni, ovvero il convivente more-uxorio, i figli minori e i figli 

maggiorenni a carico a norma di legge;  

b) l’assegnatario/locatario e altre persone legate da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado, 

cointestatari dei contratti di locazione; 

c) l’assegnatario/locatario: celibe, nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a; 

d) l’assegnatario/locatario e il futuro coniuge convivente (nel caso di nubendi o di future coppie 

intenzionate a convivere more-uxorio). Non si considerano i nuclei familiari di provenienza).  

 

3. Accertamento dei requisiti 

 

3.1 L’accertamento dei requisiti soggettivi e il conseguente inserimento in elenco è effettuato dal competente 

Servizio comunale e/o Ente gestore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda presentata dal 

soggetto interessato.  

 

3.2 I requisiti soggettivi devono essere posseduti dai conduttori degli alloggi alla data di sottoscrizione del 

contratto di locazione e, anche se materialmente accertati successivamente, vanno riferiti alla medesima data.  

3.3 Il rinnovo, anche tacito, del contratto di locazione è subordinato al permanere dei requisiti di cui al 

precedente art. 2.3, accertati dal competente Servizio comunale e/o Ente gestore. 

 

4. Vincoli per i conduttori 



4.1 Gli alloggi devono essere occupati entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, 

in modo continuativo e direttamente dal conduttore e dal suo nucleo familiare. L’occupazione dell’alloggio è 

attestata dall’assunzione nello stesso della residenza anagrafica da parte del conduttore e del suo nucleo 

familiare. Eventuali deroighe devono essere espressamente autorizzate dal Sevizio comunale competente 

e/o Ente gestore.  

 

 

5. Entità dei canoni 

 

5.1 I canoni di locazione sono stabiliti in linea con quanto normato dalla Convenzione Sociale. 

A titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo, si indica di seguito il canone di locazione 

mensile stimato per ogni tipologia di offerta abitativa con riferimento al Lotto 6.  

 

 

                    Unità Canone di locazione mensile 

(esclusa IVA e oneri 
condominiali) 

Bilocale + box auto/posto auto da € 299,00 

Trilocale + box auto/posto auto da € 375,00 

Quadrilocale + box auto/posto 
auto 

da € 452,00 

 

5.2 Si precisa che non è possibile procedere alla locazione dell’alloggio disgiunto dall’autorimessa e/o 
posto auto di pertinenza così come già normato dalla Convenzione.  

5.3 Alla sottoscrizione del contratto di locazione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a 2 
(due) mensilità. 

5.4 Nel contratto di locazione è prevista l’indicizzazione del canone di locazione in misura pari al 75% 
della variazione dell’Indice dei prezzi al consumo. 

5.5 I contratti di locazione saranno stipulati ai sensi della L. n. 431/98. Alla naturale scadenza contrattuale, 
non si provvederà al rinnovo del contratto qualora siano venuti meno i requisiti di permanenza o per 
morosità del destinatario. 

5.6 Gli alloggi verranno forniti, senza ulteriori costi, completi dei seguenti arredi: cucina/angolo cottura con 
tavolo 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) 


