
 
 

   

                               
 

REGGIO EMILIA HS 
PROGETTO DI HOUSING SOCIALE  

 
AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE DI 74 APPARTAMENTI DESTINATI ALLA 

LOCAZIONE CONVENZIONATA, ALLA CONCESSIONE DEL GODIMENTO CON DIRITTO DI 

ACQUISTO (ANCHE DETTO “RENT TO BUY”) E ALLA VENDITA CONVENZIONATA  

 
Premessa 

Il presente avviso è promosso dal Fondo ICCREA BANCA IMPRESA (il “Fondo”), gestito da InvestiRE Società 

di Gestione del Risparmio S.p.A. (la “SGR”) in collaborazione con ACER – Azienda Casa Emilia Romagna di 

Reggio Emilia (“ACER”) e con la Bonacini Costruzioni S.r.l. (“Bonacini”). 

 

Il progetto abitativo di Housing Sociale denominato Reggio Emilia HS promosso dal Fondo (“l’Operazione”) 

riguarda i seguenti quattro edifici residenziali: 

▪ “Edificio 3”, ubicato in Via Serge Reggiani n. 1; 

▪ “Edificio 5”, ubicato in Via Serge Reggiani n. 14/1; 

▪ “Edificio 6”, ubicato in Via Serge Reggiani n. 14; 

▪ “Edificio 14”, ubicato in Via Caduti in Missione di Pace – in fase di completamento; 

e sarà curato da ACER in qualità di Gestore Sociale dell’iniziativa che promuoverà la partecipazione attiva e il 

coinvolgimento dei residenti della comunità. 

 

Si rappresenta che il presente avviso è stato elaborato anche in virtù di quanto normato dalla “Convenzione per 

la trasformazione e attuazione in E.R.S. della quota di indice aggiuntivo facoltativo 0,05 mq/mq” sottoscritta in 

data 05 luglio 2018 (la “Convenzione Sociale”) nonché alla luce dall’appendice alla Convenzione Sociale 

stipulata, per l’Edificio 3, in data 7 gennaio 2021 (l’”Appendice alla Convenzione”). 

 
1. Il progetto di Housing Sociale  

Come noto, gli interventi di Housing Sociale sono investimenti di lungo periodo pensati non per dar risposta a 

situazioni emergenziali ma per sostenere coloro che non trovano un riscontro adeguato alle proprie necessità 

abitative seppur potenzialmente in grado di sostenere un canone calmierato, ossia coloro che non possiedono i 

requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica (ERP) e che, al contempo, faticano anche ad accedere al 

libero mercato. 

Con l’intervento Reggio Emilia HS il Fondo si propone di migliorare le condizioni abitative attraverso la 

formazione di un contesto residenziale di qualità nel quale accedere a canone convenzionato, partecipando 

attivamente alla sperimentazione di nuove forme di convivenza, con il fine di dar vita a una comunità che sia in 

grado di condividere e mantenere vivi gli spazi comuni e di realizzare le attività destinate alla socializzazione e 

al tempo libero. In linea con questo obiettivo, il Gestore Sociale, ACER, si occuperà di promuovere lo sviluppo 

di un progetto sociale che prevedrà la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei residenti e dell’intera 

comunità. 

 

Pertanto, il presente avviso è rivolto in particolare a coloro che vogliono partecipare attivamente alla vita della 

comunità nella quale risiedono, quale concreta possibilità per il miglioramento della qualità della vita. 

 

2. Gli edifici  



 
 

2 

L’Edificio 3 è destinato alla concessione del godimento con diritto di acquisto (anche detto “rent to buy”), con 
prezzi di acquisto e canoni convenzionati, e si sviluppa per tre piani fuori terra ospitando 14 unità residenziali, 
oltre box auto e posti auto scoperti. 

L’Edificio 5 è destinato, invece, alla locazione convenzionata a lungo termine e si sviluppa per quattro piani 
fuori terra ospitando 20 unità residenziali, oltre box auto, posti auto scoperti e cantine.  

L’Edificio 6 è destinato alla locazione convenzionata a lungo termine e si sviluppa per quattro piani fuori terra 
ospitando 20 unità residenziali, oltre box auto, posti auto scoperti e cantine.  

L’Edificio 14, infine, è destinato alla vendita convenzionata e si sviluppa per cinque piani fuori terra –
considerando che al piano terra ospita spazi terziari – ospitando 20 unità residenziali, oltre box auto, posti auto 
scoperti e cantine. 

Gli edifici sono progettati e realizzati in linea con i moderni criteri anti-sismici e presentano spazi esterni verdi 
condominiali; si sottolinea che le unità risultano realizzate con finiture di ottimo livello, dotate di spazi esterni, 
nonché presentano una elevata classe energetica. 

 

3. Oggetto e scopo del presente avviso 

Con il presente avviso, il Fondo rende note le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e i 

requisiti richiesti per l’assegnazione: 

• in locazione a lungo termine con canoni convenzionati delle 40 unità residenziali e relative 

pertinenze (box auto e posti auto esterni) dell’Edificio 5 e dell’Edificio 6; 

• in concessione del godimento con diritto di acquisto, anche detto “rent to buy”, a canoni e prezzi di 

vendita convenzionati delle 14 unità residenziali e relative pertinenze (box auto, posti auto scoperti e 

cantine) dell’Edificio 3; 

• in vendita convenzionata delle 20 unità residenziali oltre pertinenze (box auto, cantine e posti auto 

scoperti) dell’Edificio 14; 

 

Le suddette unità – ad eccezione delle unità in vendita convenzionata (edificio 14) – verranno consegnate 

complete dei seguenti arredi: cucina completa degli elettrodomestici, tavolo da pranzo e sedie, camera da letto 

matrimoniale completa. 
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4. Articolazione del presente avviso 

Il presente avviso è articolato nelle tre seguenti parti (si invita a consultare i relativi documenti allegati al 

presente avviso): 

- PARTE PRIMA relativa all’assegnazione delle unità residenziali dell’Edificio 3 destinate alla 

concessione del godimento con diritto di acquisto (rent yo buy); 

- PARTE SECONDA relativa all’assegnazione delle unità residenziali dell’Edificio 5 e dell’Edificio 6 

destinate alla locazione a lungo termine con canone convenzionato; 

- PARTE TERZA relativa all’assegnazione delle unità residenziali dell’Edificio 14 destinate alla vendita 

convenzionata. 

 

5. Precisazioni 

Il contenuto del presente Avviso non costituisce né comporta alcun impegno, obbligo, vincolo di alcun genere 

né alcuna espressione di volontà del Fondo a concludere alcun contratto o accordo in relazione agli alloggi e 

all’intervento Reggio Emilia HS. Il presente avviso ha unicamente scopo informativo delle modalità di raccolta 

delle domande di partecipazione al progetto di housing sociale avviato a Reggio Emilia. 

 
6. Richieste di informazioni 

Quesiti e richieste di informazioni relative al presente avviso possono essere indirizzate ad ACER per quanto 

concerne la locazione e il rent to buy e alla Bonacini per quanto concerne la vendita tramite i seguenti contatti: 

 

ACER REGGIO EMILIA 

• telefono: 0522-236674  

• mail: ers@acer.re.it  
 
BONACINI COSTRUZIONI 

• telefono: 0522-333434 

• mail: bonacinicostruzioni@gmail.com  
 

 
 

7. Allegati all’avviso 

Allegato 1 - Documentazione candidatura 

Allegato 2 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

Allegato 3 - Questionario conoscitivo 

Allegato 4 - PARTE PRIMA RTB 

Allegato 5 - PARTE SECONDA LOCAZIONE 

Allegato 6 - PARTE TERZA VENDITA 

 

 

 
 

Reggio Emilia, 27 luglio 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 


