COMUNE DI MODENA
N. 264/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/06/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di giugno alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 264
AREA NUOVA ESTENSE - VACIGLIO - Z.E. 30 AREA 04 - APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A TERMINE DI N.
80 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DELLA PROPOSTA DI
RISERVARE AL COMUNE DI MODENA N. 23 ALLOGGI DA DESTINARE A PROGETTI
SPECIALI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 756 del 14.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato l'Accordo ex art. 18 della L.R. n. 20/2000, stipulato con scrittura privata autenticata
in data 06.06.2011 al rep. n. 83936/2011, a ministero dr. Pompeo Nuzzolo, Segretario Generale del
Comune di Modena, regolarmente registrato;
- che, in recepimento dell'Accordo sopra citato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del
15.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante al Piano Operativo Comunale
(POC) e al Regolamento urbanistico edilizio (RUE);
- che, sempre in attuazione del suddetto Accordo, con deliberazione di Giunta comunale n. 543 del
04.11.2014 è stato approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata, prot. n. 1838/2012,
denominato "Area Nuova Estense - Vaciglio", e la relativa convenzione urbanistica, stipulata con
rogito a ministero notaio dr. Paolo Vincenzi, Rep. n. 275278/43516 del 08.04.2016, registrata a
Carpi il 04.05.2016, al n. 2967 serie 1T, trascritta a Modena, il 04.05.2016, ai nn.7281-7282 R.P.;
- che, a seguito di fusione mediante incorporazione della società “La Corte Estense S.r.l”, firmataria
dell'Accordo di Pianificazione sopra citato, in data 25.08.2016 la Società incorporante “Modena
Estense S.p.a.” ha manifestato l'intenzione di modificare il Piano Particolareggiato di iniziativa
privata n. 1838/2012, al fine di darvi attuazione;
- che, con prot. n. 2466/2016, la società Modena Estense S.p.A. ha presentato la Variante al Piano
Particolareggiato di iniziativa privata di cui sopra, manifestando l’intenzione di attuare, oltre agli
interventi di edilizia convenzionata, anche interventi di edilizia residenziale sociale ai sensi del
D.M. 22 aprile 2008;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 278/2018, immediatamente esecutiva, è stata
approvata la Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata di cui sopra, nonché l’atto
integrativo alla convenzione urbanistica Rep. n. 275278/43516, stipulato in data 26.07.2018, con
rogito Rep. n. 281405/47384, a ministero notaio dr. Paolo Vincenzi, registrato a Carpi il 07.08.2018,
al n. 6334, e trascritto a Modena in data 07.08.2018, ai nn. 16290 – 16291 R.P.;
Visto il Regolamento per l’edilizia convenzionata e agevolata, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2018 e successive specificazioni, approvate con delibera di
Giunta comunale n. 275/2019;
Considerato:
- che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 18.07.2018, sono state approvate le
Convenzioni da stipulare per la concessione del diritto di superficie sui terreni edificabili di
proprietà comunale oggetto del succitato Piano particolareggiato per la realizzazione di interventi di
edilizia residenziale sociale, ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, e di interventi di edilizia
convenzionata;
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- che in data 07.03.2019 è stata stipulata la convenzione per la concessione del diritto di superficie
di aree edificabili di proprietà del Comune di Modena per la realizzazione di interventi di edilizia
residenziale sociale ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, Rep. n. 282990, a ministero notaio dr. Paolo
Vincenzi, regolarmente registrata e trascritta;
- che, alla stipula della convenzione sopra richiamata, la società concessionaria Modena Estense
S.p.A. ha provveduto al pagamento al saldo della somma complessiva di € 671.798,50, dovuta al
Comune di Modena a titolo di corrispettivo per la concessione del diritto di superficie.
Considerato inoltre:
- che, la Società “Modena Estense S.p.a.” ha ritirato in data 27.03.2019 i Permessi di costruire n.
3101/2018 e n. 3107/2018, relativi alla realizzazione di complessivi n. 124 alloggi di edilizia
residenziale sociale, in corso di realizzazione;
- che gli interventi edilizi, destinati al Social Housing in locazione a termine agevolata per 15 anni,
sono dotati di spazi condivisi, denominati Servizi Integrativi all’Abitare (S.I.A.), destinati ai
residenti, ma anche aperti ai non residenti allo scopo di favorire la creazione di reti sociali e rapporti
di condivisione;
- che occorre procedere con la definizione di un progetto sociale e con l’individuazione dei
conduttori degli alloggi sulla base dei requisiti previsti dalla convenzione sopra richiamata;
Considerato infine:
- che, come previsto dalla convenzione per la concessione del diritto di superficie richiamata, la
società Modena Estense S.p.A. in data 05.12.2019 con prot. n. 360617/2020 ha proposto in
locazione al Comune di Modena n. 12 alloggi da gestire attraverso il servizio Agenzia Casa;
- che, l’Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa del Comune di
Modena, con nota prot. n. 25867 del 27.01.2020, ha manifestato la volontà di partecipare al progetto
di housing sociale mediante la co-progettazione con diversi soggetti del Terzo Settore, selezionati a
seguito di un avviso pubblico, di ulteriori n. 11 alloggi da destinare a progettazioni sociali rivolti a
categorie socialmente fragili;
- che, successivamente, sono stati definiti gli alloggi da destinare ai progetti sociali, in accordo con
l'Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa del Comune di
Modena;
- che il suddetto Assessorato procederà a dare corso alle procedure di progettazione con il gestore
selezionato tramite avviso pubblico;
- che, sulla base delle progettazioni realizzate, l'Amministrazione comunale procederà ad assegnare
gli immobili indicati ai soggetti protagonisti del percorso di co-progettazione che realizzeranno le
attività e gli interventi;
- che Modena Estense S.p.A., in data 23.03.2020, ha presentato una proposta, prot. n. 80800/2020,
per complessivi n. 23 alloggi da concedere in locazione al Comune di Modena (Agenzia Casa), le
cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato 1;

copia informatica per consultazione

Dato atto:
- che, su un totale di n. 124 alloggi che saranno edificati nell'area compresa tra Strada Vaciglio e
Strada Morane, la società concessionaria Modena Estense S.p.A. ha presentato in data 29.05.2020,
prot. n. 138313, una proposta di progetto sociale con avviso per l’assegnazione in locazione a
termine di complessivi n. 80 alloggi, tramite la formazione di due elenchi finalizzati alla
assegnazione in locazione di n. 50 alloggi riservati a soggetti appartenenti a particolari categorie di
persone in condizioni di fragilità (Elenco A) e di n. 30 alloggi (Elenco B) di Edilizia Residenziale
Sociale (ERS);
- che, dei restanti n. 44 alloggi, n. 23 alloggi sono stati riservati, come sopra indicato, al Comune di
Modena per propri interventi sociali e n. 21 alloggi il concessionario intende destinarli a interventi
diretti con soggetti quali Università, cooperative sociali ecc.;
Accertato che il concessionario, mediante il soggetto di cui si avvarrà per la selezione dei
conduttori degli alloggi, procederà con modalità che assicurino la trasparenza e l’evidenza pubblica
delle procedure secondo quanto previsto dal Regolamento di edilizia convenzionata e agevolata,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2018.
Visto l’Avviso pubblico per la formazione di due elenchi per l’assegnazione in locazione a
termine di n. 80 alloggi di edilizia residenziale sociale presentato dalla Società Modena Estense
S.p.A., con sede a Carpi (MO), Via Carlo Pisacane, 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena al n.
351596 REA - C.F. e P.I. 03025260369, per la selezione dei conduttori degli interventi edilizi di
“SOCIAL HOUSING” destinati alla locazione a termine per 15 anni, allegato 2 al presente atto,
unitamente al modulo di manifestazione di interesse (prot. 138313 del 29.05.2020), quale sua parte
integrante e sostanziale;
Richiamato il Regolamento per l’edilizia convenzionata e agevolata, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2018 e successive specificazioni, approvate
con delibera di Giunta comunale n. 275/2019;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 18.07.2018;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, in forza della disposizione del Sindaco di attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto
dell'Ente, prot. 313445 del 23.10.2019 e dell'atto di delega prot. n. 326722 del 4.11.2019 della
Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi
e Politiche abitative, ing. Michele Tropea, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e
Sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
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Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare la proposta relativa agli alloggi riservati al Comune di Modena formulata con nota
prot. n. 80800 del 23.03.2020, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato 1;
- di approvare l’Avviso pubblico per la formazione di due elenchi per l’assegnazione in locazione a
termine di n. 80 alloggi di edilizia residenziale sociale presentato dalla Società Modena Estense
S.p.A., con sede a Carpi (MO), Via Carlo Pisacane, 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena al n.
351596 REA - C.F. e P.I. 03025260369, per la selezione dei conduttori degli interventi edilizi di
“SOCIAL HOUSING” destinati alla locazione a termine per 15 anni, allegato 2 al presente
unitamente al modulo di manifestazione di interesse (prot. 138313 del 29.05.2020), quale sua parte
integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'Amministrazione provvederà alla vigilanza sulle procedure di assegnazione,
tramite l'esercizio dei controlli, anche a campione, così come previsto dal Regolamento per
l’edilizia convenzionata e agevolata richiamato in premessa;
- di dare atto che l'Avviso pubblico approvato con la presente delibera verrà pubblicato anche sul
sito istituzionale del Comune di Modena, in modo tale da garantirne la massima diffusione e la
libera accessibilità.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA
Settore Pianificazione e sostenibilità urbana
Servizi sociali, sanitari e per l’integrazione

Area Nuova Estense – Vaciglio
Progetto SOCIAL HOUSING
N° 23 ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE AL
COMUNE DI MODENA
(come da proposta della società Modena Estense formulata con nota prot.
80800 del 23/03/2020)
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FRONTESPIZIO PROTOCOLLO
L'originale del presente documento redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è
conservato dall'ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i.,
in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai
cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad
inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita
a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.
Protocollo n. 138313 del 29/05/2020 11:08:40

Oggetto: COMUNICAZIONE
IMPRONTE
allegato 1 28 maggio.pdf
59F49C4F73D8CCD7A2BC3C5A78D8B12F19221977905EDAFF0925D23058FAA82DF4BCDF3802DC53C99927A18A2CDCE825D78AA21
E1DC3F6E7558069AD730E3281
TestodelMessaggio.txt
D82D5E7422DE8E0CEB3562B8322A38B9E185912913D8CB5DC6A3F99E5A8DA8D547E1237A825D39BB53C10376BCC5F4AFED1C6C67
FF79768D4FBEE3E17427B2FE
avviso 28 maggio.pdf
0FEA67C7974305032C49ADC3B9F7937A5FA4041B2A5499C2A1600775D7DAC53BFA8F43D49B16DB2C721B045EEC16AF54052102F192
4000E9779290AF2829583C
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Spett.le
Modena Estense SpA
Spett.le
Abitare&Servizi srl
Spett.le
Comune di Modena
Manifestazione di interesse alla formazione di una graduatoria per la scelta e l’assegnazione
in locazione convenzionata a termine di un alloggio tra i complessivi n. 80 alloggi di edilizia
residenziale sociale in diritto di superficie all’interno dell’”Area Nuova Estense - Vaciglio”
Comune di Modena
Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di accesso previsti dall’art. 15 della
Convenzione resa ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a:
Codice Fiscale:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Cittadinanza:
Documento di identità N°:

___________________; Carta Identita / Patente di guida
 Altro ______________________

Indirizzo di residenza
Se residente a Modena
indicare da che data*
Attività lavorativa (professione)
Indirizzo luogo di lavoro
Se lavoratore a Modena
indicare da che data*
 Persona singola, i.e. singolo
individuo o soggetto che al
momento della presentazione
della
presente
domanda
appartenga ad un diverso nucleo
familiare dal quale intenda
emanciparsi;
 Componente di un nucleo
Componenti del proprio nucleo familiare, i quali
familiare
espressamente mi hanno autorizzato a comunicarvi i loro dati
personali: (indicare rapporto di parentela, nome e cognome
e indirizzo di residenza)
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
(*) indicare il requisito con la data più efficace ai fini della collocazione in graduatoria.1
1

Le caselle C1 e C2 sono alternative tra loro.
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consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R., e ai sensi degli artt.li 46 e 47 del richiamato DPR
DICHIARA
Requisiti soggettivi “indispensabili” (art. 3.1 dell’Avviso):
A) PERSONE FISICHE DI MAGGIORE ETA’ (requisito riferito al richiedente)


A1) di essere persona fisica maggiorenne alla data di pubblicazione del bando;

B) CITTADINANZA (requisito riferito a tutti i componenti del nucleo richiedente)2






B1) di essere cittadino italiano,
Oppure
B2) di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea,
Oppure
B3) di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza
di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all’art. 19, del D.lgs. 6 febbraio
2007, n. 30
Oppure
B4) di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente
soggiornante nel Comune di Modena, in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo,
in analogia a quanto previsto dall’art. 40, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n, 286 e
s.m.; i componenti del relativo nucleo familiare sono titolari di permesso di soggiorno
valido o in corso di rinnovo o, se figli fino al compimento del quattordicesimo anno d’età,
iscritti nel permesso di soggiorno valido di un genitore;

C) RESIDENZA O ATTIVITA’ LAVORATIVA (requisito riferito ad almeno il richiedente)
Indicare il requisito con la data più efficace ai fini della collocazione in graduatoria.3



C1) di avere residenza anagrafica nel territorio del Comune di Modena;
Oppure
C2) di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di
Modena

D) POSSESSO DEI REQUISITI DI MORALITA’


2
3

D1) di essere in possesso, egli stesso e tutti i componenti del nucleo familiare, dei
requisiti di moralità stabiliti dalla convenzione quali:
(i) che non abbia riportato cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011;
(ii) che non sia destinatario di sentenza definitiva di condanna o di decreto penale di
condanna o divenuto irrevocabile, o di sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura penale, per uno dei
seguenti delitti:
a) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416 416-bis del codice penale;

Le caselle B1, B2, B3 e B4 sono alternative tra loro.
Le caselle C1 e C2 sono alternative tra loro.
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b) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416
bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo;
c) delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.p.r. 9 ottobre 19 90
numero 309, dell'articolo 291 quater del D.p.r. 23 gennaio 1973, numero 43, e
dell'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale secondo la definizione di correre
articolo 2 della decisione quadro 2008/841 GAI.
E) SOSTENIBILITA’ DEL CANONE


E1) di percepire un reddito netto annuo del nucleo familiare pari o superiore a 2,75 volte
(+iva) il canone di locazione medio annuo relative all’alloggio tipo di ogni categoria a
seguito indicato .
In particolare:
 Bilocale: Reddito netto annuo ≥ Totale €. 13.104 (2,75 x 4.765 € con iva10%)
 Trilocale: Reddito netto annuo ≥ Totale €. 17.531 (2,75 x 6.310 € con iva10%)
 Trilocale con cucina: Reddito netto annuo ≥ Totale €. 19.457 (2,75 x 7.075 € con
iva10%)
 Quadrilocale: Reddito netto annuo ≥ Totale € 22.070 (2,75 x 8.026 € con iva10%)

F) IMPOSSIDENZA ED ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI4








F1) di non essere proprietario di altri immobili ad uso residenziale nel comune di
Modena e nei comuni contermini. L'impossidenza deve sussistere al momento della
sottoscrizione del contratto di locazione e permanere per almeno 10 anni.
Oppure
F2) di essere proprietario di altro alloggio nel Comune di Modena e nella Provincia di
Modena, non più adeguato alle esigenze della famiglia, che prima della sottoscrizione
dell'atto di acquisto (contratto di locazione) , stipulino un contratto di uso-godimento a
favore del Comune Agenzia Casa o altro ente (CambiaMO, ACER...), per almeno 10
anni. Il Comune definirà presupposti e condizioni, nonché un contratto-tipo che, in
particolare, dovrà prevedere un corrispettivo annuale ridotto almeno del 20% rispetto ai
valori medi previsti dagli Accordi Territoriali. Non possono usufruire di questa
opportunità i proprietari di alloggi in classe energetica F o G, salvo impegno ad eseguire
interventi di miglioramento energetico o con contestuale ricorso allo strumento
disciplinato all'art. 15 del regolamento;
Oppure
F3) di essere proprietario o comproprietario di beni immobili ad uso residenziale siti in
Comuni diversi da quello di Modena il cui valore catastale sia inferiore ai 60.000 euro;
il bene non dovrà comunque appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9 (beni di
lusso);
Oppure
F4) di risultare nudo proprietario di patrimonio immobiliare ad uso residenziale con
usufrutto a favore di parenti sino al secondo grado o godimento con provvedimento del
giudice in sede di separazione tra coniugi e che pertanto al momento dell'affitto non
abbiano la disponibilità e il godimento diretto ed esclusivo del bene, situazione provata
da atto trascritto almeno due anni prima dell'assegnazione del nuovo alloggio; il bene
non dovrà comunque appartenere alle categorie catastali A1, A8 , A9 (beni di lusso).
Oppure

4 Le

caselle F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 sono alternative tra loro. In caso di controllo la condizione dichiarata dovrà
essere comprovata dalla relativa documentazione ad esempio atti di compravendita, documenti catastali
ecc. ecc.
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F5) di essere destinatario di eredità e/o lasciti testamentari successivamente all'affitto
dell'immobile; l'immobile ereditato non dovrà comunque appartenere alle categorie
catastali A1, A8, A9 (beni di lusso).
Oppure
F6) di essere proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti inagibile
come da certificazione rilasciata dal Comune o che non consenta l’accesso o l’agibilità
interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da
handicap con problemi di deambulazione e/o abbiano un grado di invalidità pari o
superiore del 66%; (In caso di controllo tale condizione dovrà essere comprovata dal
relativo certificato di invalidità);
Oppure
F7) di essere 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 in data anteriore alla data di pubblicazione di questo avviso. Si prescinde da
tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o
del coniuge legalmente separato;
Oppure
F8) di essere 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).

Requisiti soggettivi preferenziali con attribuzione di punteggio pari a 1 (art. 3.2 dell’Avviso):









A) di appartenere a nucleo familiare residente a Modena e nei comuni limitrofi
sottoposto a provvedimenti esecutivi di sfratto per cause diverse dalla morosità a
seguito di:
 provvedimento esecutivo di sfratto;
 famiglie con provvedimento di decadenza da alloggi ERP
 verbale di conciliazione giudiziaria;
 ordinanza di sgombero;
 provvedimento di separazione/divorzio, omologato dal Tribunale;
(In caso di controllo tale condizione dovrà essere comprovata dalla relativa
documentazione ad esempio, copia del provvedimento esecutivo di sfratto, oppure
provvedimento di decadenza erp);
B) di appartenere a nucleo familiare residente a Modena in alloggi in locazione, con
preferenza di chi occupa alloggi inadeguati, (per alloggio non adeguato a tal fine si
intende quello di superficie abitabile inferiore a 14 mq. per ogni abitante, per i primi 4
abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 5 luglio 1975
che dispone “2. per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non
inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi”) in
particolare quando siano presenti barriere architettoniche;
C) di appartenere a nucleo familiare con presenza di persona con disabilità certificata
pari o superiore al 66%; (In caso di controllo tale condizione dovrà essere comprovata
dal relativo certificato di invalidità);
D) di appartenere a nucleo familiare monogenitoriale con minori di età inferiore a 18
anni, con figli fiscalmente a carico, anche parzialmente; (In caso di controllo tale
condizione dovrà essere comprovata dalla relativa certificazione fiscale);
E) di essere giovani o giovane coppie quando almeno uno dei componenti abbia un’età
inferiore a 40 anni;
F) di appartenere a nucleo familiare con presenza di persone di cui almeno uno dei
componenti abbia un'età pari o superiore a 65 anni (con compimento del 65esimo anno
entro la data di presentazione della manifestazione di interesse)già conviventi con il
nucleo richiedente costituito o con uno od entrambi i soggetti o con grado di parentela
di 1° o secondo grado; (In caso di controllo tale condizione dovrà essere comprovata
dal relativo documento di identita e certificato di residenza);
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G) di essere residente in alloggi in locazione nei comuni della provincia di Modena; (In
caso di controllo tale condizione dovrà essere comprovata dal relativo contratto di
locazione);
H) di appartenere a nuclei familiari aventi reddito complessivo ISEE non superiore a
euro 25.000; (In caso di controllo tale condizione dovrà essere comprovata dalla relativa
attestazione ISEE);
DICHIARA ALTRESI’
di aver preso visione della sopra citata Convenzione per la concessione del diritto di
superficie di aree edificabili del Comune di Modena per la realizzazione di interventi di
edilizia residenziale sociale da concedere in locazione ai sensi del D.M. 22 aprile 2008
e del Regolamento di Edilizia convenzionata e agevolata del Comune di Modena - area
“Nuova Estense” - Vaciglio” Z.E. 30 Area 04, rep. n. 282990 raccolta n. 48449, e di
accettarne integralmente i contenuti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (non vincolanti al fine della presente manifestazione di interesse)
Preferenze alloggio5:
Tipologia appartamento (prima scelta):





Alloggio bilocale (2 posti letto) max. 2 persone;
Alloggio trilocale (3/4 posti letto) max. 4 persone;
Alloggio trilocale con cucina (3/4 posti letto) max. 4 persone;
Alloggio quadrilocale (4/5 posti letto) max. 5 persone.

Tipologia appartamento (seconda scelta):





Alloggio bilocale (2 posti letto) max. 2 persone;
Alloggio trilocale (3/4 posti letto) max. 4 persone;
Alloggio trilocale con cucina (3/4 posti letto) max. 4 persone;
Alloggio quadrilocale (4/5 posti letto) max. 5 persone.

Titolo di studio del candidato:






Licenza media;
Diploma di istruzione secondaria;
Laurea triennale (specificare indirizzo _____________________)
Laurea magistrale (specificare indirizzo _____________________)
Altro (specificare______________________)

___________________________________________________________________________
Interesse del candidato a contribuire a nuovi modelli di condivisione dell’abitare:
Il candidato è già a conoscenza dei modelli abitativi in Housing Sociale:



Si
No

Il candidato è impegnato in attività di condivisione extra lavorative, in particolare:



Sport;
Gruppi di acquisto solidale;
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Attività di volontariato (specificare _____________________);
Orti;
Altro (specificare _____________________).

Il candidato è disposto a contribuire attivamente in una o più delle seguenti attività nell’ambito del
progetto di Social Housing denominato “Iniziativa Morane”:






Supporto scolastico;
Banca del tempo: condivisione di tempo ed esperienze con altri abitanti della comunità;
Promozione e partecipazione ad attività sportive condivise;
Giardinaggio e agricoltura negli spazi comuni;
Attività culinarie, dedicate all’approfondimento di temi specifici anche attraverso esperienze
pratiche;
Attività culturali;
Attività ecologico/ambientali;
Partecipazione a gruppi di acquisto solidale;
Altro (specificare ____________________________________________);






DICHIARA INFINE








che per tutte le comunicazioni inerenti, attinenti, conseguenti, la presente manifestazione di
interesse, dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti
n° telefonico cell.: ________________________________
indirizzo di posta elettronica: _______________________.
di essere consapevole e di accettare senza riserve, che detti recapiti potranno essere utilizzati
dalla società “Modena Estense Spa”, “Abitare &Servizi” e Comune di Modena anche
simultaneamente a insindacabile giudizio della suddetta società in relazione alla natura e qualità
delle comunicazioni da trasmettere; ogni eccezione fin d’ora rimossa;
di essere consapevole e di accettare senza riserve che, la responsabilità relativa che il controllo
e la verifica di eventuali comunicazioni presso i recapiti dichiarati si intende in capo al richiedente
e che pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribuita a “Modena Estense Spa” (e per
suo tramite “Modena Estense Spa”, “Abitare &Servizi” e Comune di Modena) circa il mancato
recapito e/o la perdita dei dati trasmessi presso i recapiti dichiarati; ogni eccezione fin d’ora
rimossa;
di essere consapevole e di accettare senza riserve, che “Modena Estense Spa” (e per suo
tramite “Modena Estense Spa”, “Abitare &Servizi” e Comune di Modena) declina fin d’ora ogni
responsabilità in ordine al mancato recapito /o la perdita dei dati trasmessi presso i recapiti
dichiarati; ogni eccezione fin d’ora rimossa.

Documentazione obbligatoria da allegare:





Copia documento di identità
Copia codice fiscale
Certificato di residenza o in altrenativa dichiarazione del datore di lavoro attestante
il luogo di lavoro (per i lavoratori autonomi visura camerale camera di commercio
di Modena)
Modulo informativa privacy sottoscritto

in fede,
Firma:
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Data:
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A seguito di nuovi approfondimenti con l�"Amministrazione si
inoltrano nuovo testo e nuovo allegato 1 dello Schema di Avviso
Pubblico per assegnazione di alloggi in locazione.
La presente annulla e sostituisce la precedente
del 19 maggio 2020
Distinti saluti
Modena Estense Spa
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19-05-2020
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI DUE ELENCHI PER LA
ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE CONVENZIONATA A TERMINE DI N. 80 ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL’INTERNO DELL’ ”AREA Nuova
Estense - VACIGLIO” NEL COMUNE DI MODENA

Descrizione e caratteristiche intervento
a

COS’È IL SOCIAL HOUSING?

Esperienze diffuse, soprattutto nelle grandi città, rivolte alle persone che hanno difficoltà di carattere
economico ad accedere a un alloggio sul libero mercato. Il SH non è solo questo: propone nuovi
modelli abitativi che contribuiscono concretamente allo sviluppo della coesione sociale e allo
sviluppo urbano di qualità, con un impatto positivo sull’intera comunità. La nuova offerta si inserisce
in contesti con più verde, ma al contempo tecnologicamente avanzati, serviti da una rete di trasporti
pubblici efficiente e circondati da scuole, centri commerciali e sportivi, sedi universitarie. Un modello
innovativo per vivere in luoghi dove è facile socializzare con gli altri, grazie all’importanza assegnata
agli spazi comuni, sia pubblici che privati realizzati negli edifici.
La finalità dell'housing sociale è dunque quella di migliorare e rafforzare la condizione degli inquilini,
favorendo la formazione di un contesto abitativo e sociale all'interno del quale sia possibile non solo
accedere a un alloggio adeguato, ma anche a sviluppare nuove relazioni umane ricche e
significative.

b

CARATTERISTICHE EDIFICI ED ALLOGGI

L’intervento si compone di n° 5 edifici per un totale di 124 alloggi e relative pertinenze (un posto auto
ed un locale cantina per ogni alloggio), la cui superficie utile complessiva è pari a 8.440,46 mq. Gli
immobili sono complessi condominiali pluripiano con interrato comune a più edifici. I 124 alloggi sono
così distribuiti:
n. 21 alloggi nell’edificio 1;
n. 21 alloggi nell’edificio 2;
n. 27 alloggi nell’edificio 3;
n. 27 alloggi nell’edificio 4;
n. 28 alloggi nell’edificio 5.
Gli alloggi sono: bilocali (2 posti letto), trilocali (3/4 posti letto), quadrilocali (4/5 posti letto); tutti gli
edifici sono in classe energetica A4. Ogni edificio è dotato di stenditoio comune, deposito biciclette
e sala condominiale collettiva. Inoltre, l’intervento prevede la realizzazione di spazi ed ambienti
destinati da attività condominiali ma anche sociali rivolte al quartiere e associazioni: tali spazi sono
denominati SERVIZI INTEGRATIVI PER L’ABITARE (SIA). La gestione dei suddetti spazi comuni e
i relativi oneri sono a carico della parte concessionaria e suoi aventi causa, mentre i conduttori degli
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alloggi dovranno contribuire alle spese per la gestione de servizi medesimi in proporzione all’effettivo
utilizzo individuale (le proposte di utilizzo possono essere: lavanderia, feste compleanno, coworking, attività dopo-scuola…).

c

CARATTERISTICHE DEL SOCIAL HOUSING: SERVIZI INTEGRATI ALL’ABITARE

servizi integrativi all’abitare (SIA): spazi, locali e dotazioni destinate in modo prevalente ai nuovi
residenti che potranno utilizzarli per organizzare attività comuni e autogestite. Oltre 350 mq di spazi
ibridi e multifunzione da tematizzare con il supporto del Gestore Sociale in relazione al profilo sociale
della nuova comunità che andrà ad insediarsi.
comunità: Gli inquilini coinvolti nei progetti di housing sociale e collaborativo aderiscono ad un
progetto abitativo basato sulla condivisione di spazi e di servizi finalizzato all’ottimizzazione del
quotidiano e al miglioramento della propria condizione abitativa. Per agevolare questo processo è
necessario accompagnare le persone e i gruppi nella costruzione del proprio vicinato mettendo a
loro disposizione dei sistemi abilitanti. A tal fine il Gestore Sociale promuove un percorso formativo
tramite incontri in plenaria e per gruppi, che tendenzialmente ha inizio circa sei mesi prima
dell’insediamento dei primi inquilini e finisce circa un anno dopo che i residenti abitano le loro case.
È un percorso che - oltre a permettere di conoscere i nuovi vicini di casa prima ancora di traslocare
- ha come obiettivo progettare insieme alla nuova comunità l’uso degli spazi comuni e definire le
regole che li governeranno.
d

ATTIVITA’ DEL GESTORE

gestore sociale: con il termine gestione sociale si intende l’insieme delle attività connesse
all’amministrazione degli immobili e alla gestione delle relazioni tra le persone che vi abitano. Il
gestore seleziona gli inquilini e coinvolge i residenti in azioni volte a sviluppare il senso di comunità
e appartenenza. Il Gestore Sociale garantisce il rispetto del bene comune da parte dei residenti
scongiurando il rischio di una precoce obsolescenza fisica e funzionale degli edifici. L’integrazione
ed il coinvolgimento degli utilizzatori di un complesso immobiliare costituiscono fattori determinanti
per il buon funzionamento dell’intero intervento durante la fase di utilizzo. L’attività di gestione
immobiliare tradizionale (facility e property management) con la figura del Gestore Sociale si
implementa di un’ulteriore attività che tiene conto anche di aspetti sociali. Il Gestore Sociale è un
esperto nel settore dell’edilizia sociale, a cui vengono affiancati gli organi di rappresentanza degli
inquilini. Si distingue dal gestore immobiliare classico soprattutto per la centralità riservata
all’inquilino e alla comunità beneficiaria dei servizi, in quanto soggetto capace di governare processi
di integrazione e di organizzazione.

e

CANONI E COSTI

Tutti i canoni e i costi relativi alle tipologie oggetto del presente avviso possono essere visionate
accedendo al sito web (nb. nome in fase di decisione)
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Modena Estense spa
PUBBLICA
il seguente avviso per la formazione di due elenchi finalizzati alla assegnazione in locazione di n.50
alloggi (Elenco A) e n.30 alloggi (Elenco B) di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) in diritto di
superficie su un totale di 124 alloggi complessivi, che saranno edificati nell’area compresa tra Strada
Vaciglio e Strada Morane.
L’elenco A sarà formato dai partecipanti che risulteranno in possesso dei requisiti soggettivi (di cui
al successivo punto 3.1) e di almeno uno dei requisiti preferenziali (di cui al successivo punto 3.2.).
L’elenco B sarà formato dai partecipanti che risulteranno in possesso dei requisiti soggettivi (di cui
al successivo punto 3.1).
A tal fine si precisa che sono esclusi dal presente avviso n.44 appartamenti in quanto riservati
rispettivamente:
- n. 23 al Comune di Modena per propri interventi sociali;
- n. 21 alla Proprietà per interventi diretti con soggetti quali Università, cooperative sociali ecc.
Gli eventuali alloggi, tra i 44 sopra indicati, che si rendessero disponibili in seguito alla rinuncia della
priorità da parte del Comune di Modena e della Proprietà verranno assegnati secondo l’Elenco B e
con le modalità di seguito descritte.
Si precisa inoltre che le specifiche tecniche-economiche relative agli alloggi, le superfici utili abitabili
e le superfici commerciali nonché i vincoli e le condizioni da rispettare sono indicate nell’allegato 1)
al presente AVVISO, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
FORMAZIONE ELENCHI. PRIMA FASE. TERMINE
I CITTADINI INTERESSATI ALLA LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI
CUI SOPRA DOVRANNO PRESENTARE APPOSITA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DAL
GIORNO 30/07/2020 AL GIORNO 30//09/2020 ORE 12:00 (TERMINE INDEROGABILE, A PENA
DI ESCLUSIONE), SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ CONTENUTE NEL PRESENTE
AVVISO.
Alla scadenza del termine di cui sopra verranno predisposti gli elenchi.
FORMAZIONE ELENCHI. SECONDA FASE EVENTUALE. TERMINE
Eventuali alloggi ancora disponibili successivamente all’esaurimento dell’elenco A da formarsi a
seguito del presente avviso, o che si rendessero disponibili a seguito di rinunce, potranno essere
oggetto di futuro nuovo avviso.
Il Comune si riserva di richiedere l’emissione di un nuovo avviso qualora ritenga di modificare i
requisiti soggettivi per redistribuzione dando nuove priorità soggettive.
Per informazioni e chiarimenti, l’interessato potrà rivolgersi ad Abitare&Servizi al numero
telefonico 059-381411, tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Tutte le informazioni, le modalità di iscrizione, sono pubblicate sul sito internet www…….
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate digitalmente tramite compilazione
dell’apposito Form on line presente sullo stesso sito. Per coloro che non hanno la possibilità
di accedere al sito autonomamente, previa richiesta telefonica di appuntamento, è istituita
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presso la sede di Abitare&Servizi via Nonantolana 520 MO (c/o Abitcoop) una postazione
informatica per l’inserimento della manifestazione di interesse; tutti coloro che intendono
avvalersi di tale servizio dovranno essere dotati dei documenti necessari.
IL MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE È ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO
(ALLEGATO 2)
1

PRINCIPI GENERALI

In considerazione della composizione e della superficie utile abitabile complessiva di ciascuno
alloggio, come dettagliata nel materiale descrittivo presente sul sito, saranno ammessi a partecipare
solo quei nuclei familiari in cui il numero di componenti che andrà ad abitare l’alloggio non
superi il rapporto tra abitanti e tipologia alloggio come specificato all’ art. 5 della
Convenzione, ed in particolare:
 per gli alloggi bilocali (2 posti letto) max. 2 persone;
 per gli alloggi trilocali (3/4 posti letto) max. 4 persone;
 per gli alloggi quadrilocali (4/5 posti letto) max. 5 persone.
La possibilità di prendere in locazione gli alloggi è subordinata alla disponibilità degli stessi
ed alle loro caratteristiche dimensionali in relazione alla consistenza numerica dei singoli
nuclei familiari costituiti o costituendi (persone singole o più persone) che risulteranno
collocati in elenco in posto utile, a seguito dell’avviso pubblico.
La partecipazione all’avviso e la collocazione in elenco non costituirà in alcun modo un diritto
all’assegnazione in locazione di un alloggio.
2. PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
2.1 Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso persone singole e nuclei
familiari costituiti o costituendi, in possesso dei requisiti indicati al successivo Art. 3.1).
Ai fini del presente avviso, si definisce quanto segue:

Per persona singola si intende un singolo individuo. Sono ammessi a partecipare anche
quei soggetti che, al momento della presentazione della manifestazione di interesse all’avviso,
appartengano ad un diverso nucleo famigliare, purché dichiarino nella manifestazione di interesse
l’intenzione di emanciparsi dallo stesso. L’emancipazione si ritiene attestata dalla assunzione della
residenza anagrafica del richiedente nell’ appartamento assegnato entro 90 gg dalla data di
consegna dell’immobile.

Per “nucleo familiare” costituito o costituendo si intende:
i.
quello fondato su matrimonio/ unione civile, di cui si dovrà dichiarare l’avvenuta celebrazione;
ii.
quello fondato sulla convivenza more uxorio, comprovata o dalla comune residenza
anagrafica oppure da registrazione anagrafica di “convivenza di fatto”;
iii.
quello che sarà costituito da coloro che intendono o congiungersi in matrimonio/ unione civile
od intraprendere una convivenza more uxorio. In tali casi, nella MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE di partecipazione, dovrà essere dichiarato l’impegno o a sposarsi / unirsi
civilmente o a intraprendere la convivenza more uxorio entro 6 mesi dalla data di consegna
dell’immobile;
iv.
quello monoparentale, costituito da un solo genitore (vedovo, separato, divorziato, celibe,
nubile) con figli fiscalmente a carico, anche parzialmente.
v.
quello costituito da persone legate in linea retta (genitore/i – figlio/i) o collaterale di primo
grado (sorelle/fratelli) che intendono andare a convivere;


Si considerano componenti del nucleo familiare:
a) le persone singole, incluse quelle che intendono emanciparsi dal nucleo di appartenenza;
b) i coniugi (matrimonio / unione civile), non legalmente ed effettivamente separati;

copia
Copia
informatica
informatica
perper
consultazione
consultazione 29/05/2020 11:08:40 29/05/2020 2020 138313

c) i conviventi more uxorio;
d) le persone intenzionate o a contrarre matrimonio/ unione civile o ad intraprendere una
convivenza more uxorio;
e) il genitore solo (vedovo, separato, divorziato, celibe, nubile) con figlio/i conviventi e
fiscalmente a carico, anche parzialmente;
f) I figli maggiorenni fiscalmente a carico, alla data di pubblicazione dell’AVVISO, con il nucleo
costituito o con uno od entrambi i soggetti intenzionati a sposarsi o a unirsi civilmente o a
convivere more uxorio;
g) i discendenti in linea retta già conviventi alla data di pubblicazione dell’avviso con il nucleo
costituito o con uno od entrambi i soggetti intenzionati a sposarsi / unirsi civilmente /
convivere.
h) persone legate in linea retta (genitore/i – figlio/i) o collaterale di primo grado (sorelle/fratelli)
che intendono andare a convivere;
2.2 Nella manifestazione di interesse dovrà essere dichiarato il nucleo familiare che andrà ad abitare
l’alloggio per cui si presenta manifestazione di interesse; potranno far parte del nucleo familiare i
soggetti con le caratteristiche di cui alle precedenti lettere.
2.3 E’ ammessa una sola manifestazione di interesse per ogni cittadino singolo o nucleo familiare,
costituito o costituendo
2.4 Tutti i requisiti o le dichiarazioni sono da dichiararsi alla data di presentazione della
manifestazione di interesse all’avviso (ove non diversamente specificato) tramite dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000)
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
3.1 REQUISITI SOGGETTIVI “INDISPENSABILI” DEI CONDUTTORI DEGLI ALLOGGI,
NECESSARI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI A e B
I seguenti requisiti di accesso sono indispensabili per concorrere alla formazione dell’Elenco A e
dell’Elenco B e devono sussistere sia alla data di iscrizione all’avviso sia alla data di stipula del
contratto di locazione dell’alloggio e potranno essere verificati, in qualunque momento, sia d’ufficio,
anche tramite accesso a tutte le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, sia
richiedendo apposita documentazione:
A) PERSONE FISICHE DI MAGGIORE ETA’ (requisito riferito al richiedente)
Il richiedente dovrà essere persona fisica maggiorenne alla data di presentazione della richiesta di
partecipazione dell’avviso.
B) CITTADINANZA (art. 15.1 Convenzione) (requisito riferito a tutti i componenti del nucleo
richiedente)
Ogni componente il nucleo familiare che andrà ad abitare l’alloggio, compreso il richiedente, deve
essere cittadino italiano o in possesso di altra condizione equiparata ovvero, alternativamente:
1. cittadino italiano;
2. cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea;
3. familiare di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
regolarmente soggiornante, di cui all’art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
4. in caso di cittadini stranieri (extra UE):
- regolarmente soggiornante nel Comune di Modena, in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in analogia
a quanto previsto dall’art. 40, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n, 286 e s.m.;
per i componenti il relativo nucleo:
- titolari di permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo o, se figli fino al compimento del
quattordicesimo anno d’età, iscritti nel permesso di soggiorno valido di un genitore.
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C) RESIDENZA O ATTIVITA’ LAVORATIVA (art. 15.1 Convenzione) (requisito riferito ad almeno un
componente maggiorenne del nucleo)
Almeno un componente maggiorenne del nucleo famigliare deve, alternativamente:
1. avere residenza anagrafica nel Comune di Modena;
2. svolgere la propria attività lavorativa (sede prevalente di lavoro) nel Comune di Modena. La sede
di lavoro dovrà essere documentata con dichiarazione del datore di lavoro o altro documento
equivalente. Verranno equiparati e con presunzione del possesso del requisito coloro che svolgono
attività di smart working (lavoro agile) o attività così dette creative nelle forme della libera professione
o associazione no profit.
D) POSSESSO DEI REQUISITI DI MORALITA’ (art. 15.2 Convenzione)
Il richiedente dichiara, per sé e per tutti i componenti del nucleo famigliare occupanti l’alloggio, che
tutti sono in possesso dei requisiti di moralità stabiliti dalla convenzione. Ai fini del presente avviso
ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla convenzione, si considera in possesso dei requisiti di
moralità colui che:
non abbia riportato cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
e 84 del D.Lgs. n. 159/2011;
non sia destinatario di sentenza definitiva di condanna o di decreto penale di condanna o
divenuto irrevocabile, o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del Codice di Procedura penale, per uno dei seguenti delitti:
(i) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416 416-bis del codice penale;
(ii) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis, ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
(iii) delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.p.r. 9 ottobre 19 90 numero 309,
dell'articolo 291 quater del D.p.r. 23 gennaio 1973, numero 43, e dell'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale secondo la
definizione di correre articolo 2 della decisione quadro 2008/841 GAI.
E) CONDIZIONE PER GARANTIRE SOSTENIBILITA DEL CANONE.
Al fine di garantire la sostenibilità economica della locazione, per l’assegnazione di un alloggio in
locazione a canone convenzionato, il reddito netto annuo del nucleo familiare dovrà essere pari o
superiore a 2,75 volte il canone di locazione (imponibile, più IVA) per l’alloggio tipo da assegnare in
locazione (incluse le relative pertinenze) al lordo delle imposte. Pertanto, prima della sottoscrizione
del contratto di affitto, l’assegnatario dovrà fornire tutta e qualsiasi documentazione comprovante il
reddito del nucleo familiare.
F) CONDIZIONI DI IMPOSSIDENZA ED ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI ai sensi
dell’art. 4 del vigente “REGOLAMENTO EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA” (requisito
riferito a tutti i componenti il nucleo richiedente).
Ai fini del presente avviso il richiedente e/o i componenti il relativo nucleo richiedente, costituito o
costituendo, deve/devono essere impossidenti, ossia non essere proprietario di altri immobili ad uso
residenziale nel comune di Modena e nei comuni contermini. L'impossidenza deve sussistere al
momento della sottoscrizione del contratto di locazione e permanere per almeno 10 anni, a pensa
di decadenza del contratto da rilasciare entro 12 mesi dall'acquisto dell'immobile. La violazione
comporta altresì l'applicazione di sanzioni per violazioni sostanziali gravi, ai sensi art. 26 del
regolamento.
Sono equiparati agli impossidenti:
a. i proprietari di altro alloggio nel Comune di Modena e nella Provincia di Modena, non più adeguato
alle esigenze della famiglia, che prima della sottoscrizione del contratto di locazione in social
housing, stipulino un contratto di uso-godimento a favore del Comune Agenzia Casa o altro ente
pubblico (CambiaMO, ACER...), per almeno 10 anni con contratto a canone calcolato secondo i Patti
territoriali ridotti del 20%.
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b. i proprietari o comproprietari di beni immobili ad uso residenziale siti in Comuni diversi da quello
di Modena il cui valore catastale sia inferiore ai 60.000 euro; il bene non dovrà comunque
appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9 (beni di lusso);
c. coloro che risultino proprietari o nudi proprietari di patrimonio immobiliare ad uso residenziale
assegnato all'altro coniuge o ex convivente in sede di separazione tra coniugi e che pertanto al
momento dell'affitto non abbiano la disponibilità e il godimento diretto ed esclusivo del bene,
situazione provata con decisione del giudice anni prima dell'assegnazione del nuovo alloggio; il bene
non dovrà comunque appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9 (beni di lusso).
d. destinatari di eredità e/o lasciti testamentari successivamente alla stipula del contratto di locazione
in social housing; l'immobile ereditato non dovrà comunque appartenere alle categorie catastali A1,
A8, A9 (beni di lusso).
e. sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che non consenta l’accesso o l’agibilità
interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da handicap con
problemi di deambulazione e/o abbiano un grado di invalidità pari o superiore del 66%;
3.2 REQUISITI SOGGETTIVI “PREFERENZIALI” DEI CONDUTTORI DEGLI ALLOGGI CON
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (art. 15.3 della Convenzione)
I richiedenti in possesso dei requisiti di accesso al precedente articolo 3.1 ed in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti “preferenziali” sono ammessi all’Elenco A.
I seguenti requisiti di accesso sono indispensabili per partecipare all’Elenco A e devono sussistere
sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di stipula del contratto di locazione
dell’alloggio e potranno essere verificati, in qualunque momento, sia d’ufficio, anche tramite accesso
a tutte le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, sia richiedendo apposita
documentazione:
Sulla base delle condizioni soggettive “preferenziali”, dichiarate dal richiedente nella manifestazione
di interesse, saranno attribuiti i seguenti punteggi cumulabili tra loro al fine di definire l’ordine interno
all’Elenco A :
A) nuclei familiari residenti a Modena e nei comuni limitrofi sottoposti a provvedimenti esecutivi
di sfratto, per cause diverse dalla morosità, a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto;
- famiglie con provvedimento di decadenza da alloggi ERP
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di separazione/divorzio, omologato dal Tribunale;
PUNTI 1
B1) nuclei familiari residenti a Modena in alloggi in locazione inadeguati, (per alloggio non adeguato
a tal fine si intende quello di superficie abitabile inferiore a 14 mq. per ogni abitante, per i primi 4
abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 5 luglio 1975 che dispone
qunato segue: “2. per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a
mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi”);
PUNTI 1
B2) nuclei familiari residenti a Modena in alloggi in locazione dove siano presenti barriere
architettoniche, in caso di disabilità di almeno uno dei componenti;
PUNTI 1
C) presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità certificata pari o superiore al 66%;

copia
Copia
informatica
informatica
perper
consultazione
consultazione 29/05/2020 11:08:40 29/05/2020 2020 138313

PUNTI 1
D) nuclei familiari e monogenitoriali con minori di età inferiore a 18 anni, con figli fiscalmente a carico,
anche parzialmente;
PUNTI 1
E) giovani e giovani coppie, quando almeno uno dei componenti abbia un’età inferiore a 40 anni;
PUNTI 1
F) presenza nel nucleo familiare richiedente di persone di cui almeno uno dei componenti abbia
un'età pari o superiore a 65 anni (con compimento del 65esimo anno entro la data di presentazione
della manifestazione di interesse alla partecipazione dell’avviso) già conviventi con il nucleo
richiedente costituito o con uno od entrambi i soggetti o con grado di parentela di 1° o secondo
grado;
PUNTI 1
G) residenti in alloggi in locazione nei comuni della provincia di Modena;
PUNTI 1
H) nuclei familiari aventi reddito complessivo ISEE non superiore a euro 25.000.
PUNTI 1
4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
Sulla base delle domande ricevute e dei requisiti di accesso “indispensabili” (art. 3.1) e “preferenziali”
(art. 3.2) verranno formati due elenchi.
4.1 L’elenco A, destinato all’assegnazione dei primi 50 alloggi, sarà redatto con i nominativi dei
partecipanti che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 e di almeno uno dei requisiti
previsti al 3.2.
I criteri in ordine di applicazione sulla base dei quali viene formato l'ordine dell’elenco:
a) maggior punteggio ottenuto, sulla base dei requisiti di cui al punto 3.2
a parità
b) maggior tempo di residenza nel Comune di Modena o maggior tempo di esercizio attività
lavorativa nel Comune di Modena
a parità
c) ordine temporale di presentazione della manifestazione di interesse di partecipazione all’avviso
Sulla base delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti, Abitare&Servizi provvede all’attribuzione
in via provvisoria dei punteggi a ciascuna manifestazione di interesse ammessa e, sulla base di essi,
procede alla formazione dell’elenco provvisorio con l’indicazione del punteggio complessivo
conseguito da ciascun richiedente. L’elenco verrà stilato in ordine decrescente sulla base dei
punteggi ottenuti.
Qualora due o più richiedenti avessero pari diritto di assegnazione del medesimo alloggio in base
all’applicazione del criterio sopra descritto della maggiore anzianità si applicherà l’ordine temporale
della presentazione delle domande.
4.2 L’elenco B destinato alla assegnazione dei successivi 30 alloggi sarà redatto con i nominativi
dei partecipanti che risulteranno in possesso solo dei requisiti “indispensabili” di cui al punto 3.1
I criteri in ordine di applicazione sulla base dei quali viene formato l’elenco:
a) maggior tempo di residenza nel Comune di Modena o maggior tempo di esercizio attività
lavorativa nel Comune di Modena
b) ordine temporale di presentazione della manifestazione di interesse di partecipazione
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Qualora due o più richiedenti avessero pari diritto di assegnazione del medesimo alloggio in base
all’applicazione del criterio sopra descritto si applicherà il criterio dell’ordine temporale della
presentazione delle domande.
4.3 I richiedenti dovranno produrre a propria cura e spese la documentazione comprovante i requisiti
richiesti dal presente avviso e dai suoi allegati.
4.4 La pubblicazione degli elenchi provvisori sarà resa nota mediante pubblicazione su apposito sito
web e comunicazione tramite e-mail entro 30 giorni decorrenti dalla data di chiusura dell’Avviso.
4.5 Una volta formati gli elenchi provvisori, il Comune di Modena procede al controllo anche a
campione, dei requisiti, delle condizioni soggettive ed economiche dichiarate e dei documenti
presentati ad integrazione, a fronte di eventuale richiesta di chiarimenti.
Se ritenuto necessario, l’amministrazione comunale potrà accedere a tutte le banche dati delle
Pubbliche amministrazioni per i controlli necessari nonché chiedere integrazione documentale
comprovante sia il possesso dei requisiti dichiarati sia le condizioni soggettive per l’attribuzione dei
punteggi. I richiedenti dovranno produrre la suddetta documentazione entro 30 giorni dalla data di
tale richiesta; in caso di mancata presentazione della documentazione integrativa eventualmente
richiesta, nei termini e con le modalità fissati dal Comune di Modena:
- per quanto attiene la documentazione relativa ai requisiti di accesso, il soggetto inadempiente sarà
escluso dall’elenco;
- per quanto attiene le condizioni che danno diritto a punteggio, al soggetto inadempiente non
saranno attribuiti i relativi punteggi.
4.6 L’eventuale esclusione/retrocessione per carenza dei requisiti di accesso/punteggio sarà
indicata nelle elenchi definitivi. Ai richiedenti esclusi o retrocessi sarà inoltrata la comunicazione del
Comune di Modena tramite i canali di contatto indicati nella manifestazione di interesse.
4.7 Decorsi i termini di cui sopra, il Comune di Modena provvede alla validazione degli elenchi ed
all’attribuzione in via definitiva dei punteggi a ciascun richiedente, sulla base delle situazioni
dichiarate dall’interessato e accertate d’ufficio ed all’esito dei riesami.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, saranno pubblicati gli elenchi definitivi.
Sulla base degli elenchi definitivi Abitare&Servizi procederà a contattare i rispettivi richiedenti e ad
assegnare gli alloggi.
La proprietà si riserva di mettere a disposizione degli interessati appartenenti all’Elenco A gli alloggi
dell’Elenco B eventualmente non assegnati, qualora le domande relative all’Elenco A fossero
superiori ai n° 50 alloggi disponibili.
5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 30/09/2020
a pena di esclusione, tramite modulistica digitale da reperirsi sul sito www………..
5.1. Il richiedente dovrà compilare ON LINE la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE utilizzando
l’apposito modulo [allegato 2] al presente AVVISO, avendo cura di compilarlo in ogni parte
necessaria, in lingua italiana, di sottoscriverlo e di allegare la necessaria documentazione, incluso
un documento di identità valido del richiedente sottoscrittore della manifestazione di interesse,
indicando l’indirizzo anagrafico, un recapito telefonico e il proprio indirizzo mail al quale saranno
trasmesse tutte le comunicazioni inerenti al presente. Si ribadisce che per coloro che non hanno
la possibilità di accedere al sito autonomamente, previa richiesta telefonica di appuntamento,
è istituita presso la sede di Abitare&Servizi via Nonantolana 520 MO (c/o Abitcoop) una
postazione informatica per l’inserimento della manifestazione di interesse.
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5.2 Il richiedente dovrà attestare, per sé e/o per il proprio nucleo, avendone titolo ed ottenuto il più
ampio e preventivo consenso, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e con la relativa documentazione laddove richiesta (come da successivo
punto 6), il possesso dei requisiti di partecipazione e le condizioni soggettive che danno diritto
accesso e a punteggio come di seguito riportato, precisando che il Comune di Modena potrà
procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche tramite accesso a tutte le
banche dati a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici e di residenza, l’indirizzo di residenza o domicilio, i recapiti telefonici e di
posta elettronica e a cui inviare ogni comunicazione relativa al AVVISO;
b) la composizione del nucleo che andrà ad abitare l’alloggio, con i dati anagrafici e di residenza dei
singoli componenti e l’indicazione dei legami di parentela. Il nucleo dovrà essere conforme a quanto
stabilito nel presente avviso al precedente punto 1.;
c) (eventuale) la convivenza alla data di pubblicazione dell’avviso di figli maggiorenni e/o di
discendenti in linea retta
d) se si partecipa all’avviso in qualità di cittadino singolo, nucleo familiare costituito o nucleo familiare
costituendo, specificando inoltre:
- se cittadino singolo che si emancipa da nucleo, l’impegno ad emanciparsi entro sei mesi dalla data
di consegna dell’immobile pena la decadenza dall’assegnazione stessa;
- se coniugi, l’avvenuta celebrazione del matrimonio / unione civile;
- se conviventi more uxorio, la comune residenza anagrafica alla data di pubblicazione dell’AVVISO,
con indicazione del comune di residenza e della data di inizio della convivenza;
- se intenzionati ad unirsi in matrimonio / unione civile o ad intraprendere una convivenza more
uxorio, l’impegno a farlo entro sei mesi dalla data di consegna dell’immobile pena la decadenza
dall’assegnazione stessa;
- se trattasi di nucleo monoparentale.
e) il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione come da precedente punto 2), da indicare
dettagliatamente come richiesto nel modulo di manifestazione di interesse (cittadinanza, residenza
o sede attività lavorativa nel comune di Modena, impossidenza ed assenza di precedenti
assegnazioni, requisiti di moralità);
f) tutte le condizioni soggettive ed economiche possedute che danno diritto a punteggio per l’elenco,
di cui al punto 4, e che sono indicate nell’allegato modulo di manifestazione di interesse; la mancata
dichiarazione non permetterà l’attribuzione dei punteggi;
g) ulteriori dichiarazioni:
1. di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente avviso;
2. di impegnarsi a spostare la residenza entro sei mesi dalla consegna dell’immobile, secondo
i termini, le condizioni e le eccezioni previsti nel presente avviso e relativi allegati;
3. di impegnarsi a fornire all’Amministrazione comunale, nei tempi e con le modalità fissati dalla
stessa, ogni documentazione e/o ogni altro elemento utile, anche integrativo, che sarà richiesto,
atto a comprovare le situazioni dichiarate, pena l’esclusione dalla procedura e dall’elenco.
4. di conoscere ed accettare che il Comune di Modena potrà eseguire controlli e verifiche diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche accedendo a tutte le banche dati a
disposizione della Pubblica Amministrazione;
5. di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
(art.76 DPR 445/2000) sono puniti, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determinano l’esclusione dalla procedura e la pronuncia di decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti in base al provvedimento emanato su tali basi;
6. di essere stato informato e aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Fermo restando quant’altro indicato in altre parti del presente AVVISO, si precisa quanto segue:
6.1 Tutti i richiedenti dovranno allegare alla manifestazione di interesse all’avviso (pena esclusione,
fotocopia di un documento di identità valido, codice fiscale del richiedente e certificato di residenza
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o in alternativa dichiarazione del datore di lavoro attestante il luogo di lavoro (per i lavoratori
autonomi visura camerale camera di commercio di Modena).
6.2 Per consentire l’attribuzione dei punteggi di cui al precedente punto, il richiedente dovrà essere
in possesso della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati. La mancata
presentazione della documentazione, a fronte di richiesta del comune o della proprietà, comporterà
la non attribuzione dei relativi punteggi.
Al fine dell’attribuzione dei punteggi Il Comune potrà richiedere ai singoli richiedenti ulteriore
documentazione rispetto a quella indicata, per verificare il possesso delle condizioni soggettive ed
economiche dichiarate dal richiedente nella manifestazione di interesse.
7. PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
7.1 Le persone iscritte nelle elenchi definitive, validate dal comune di Modena, saranno invitate con
largo anticipo a partecipare a riunioni collettive di assegnazione di max 50 persone ognuna,
eventualmente tenute anche in via telematica o con ogni altro mezzo dettato dalla contingenza.
All’ingresso verranno predisposti registri di partecipazione e per ogni partecipante la copia cartacea
della manifestazione di interesse inviata tramite procedura web, da sottoscrivere di persona
validando cosi l’autocertificazione dei requisiti dichiarati. In mancanza di tale sottoscrizione (o di
mancata presenza) non sarà possibile fare partecipare alla riunione il richiedente e si procederà ad
escluderlo dall’elenco. In caso di impossibilità motivata a partecipare alla riunione potrà essere
indicato un delegato.
Durante l’assemblea verrà illustrato il progetto architettonico e sociale e potranno essere fugati
eventuali dubbi su ogni aspetto dell’iniziativa.
Alla fine delle illustrazioni verranno chiamati in ordine di elenco gli iscritti, per la scelta dell’alloggio,
nella scelta dell’alloggio non potrà essere superato il rapporto tra numero abitanti e tipologia.
Al richiedente verrà consegnato il fascicolo relativo all’alloggio prescelto e fissato un appuntamento
non prima dei 10 gg successivi per la sottoscrizione o meno del contratto di affitto.
Una volta effettuata la scelta dell’alloggio con la sottoscrizione del contratto di locazione,
l’assegnatario verrà eliminato dalle elenchi e non potrà effettuare altra scelta.
L’assegnatario al primo posto dell’elenco avrà diritto di scegliere per primo la propria unità
immobiliare nell’ambito di quelle disponibili. Effettuata la scelta del primo assegnatario in elenco, il
diritto di scelta passerà al successivo e così via, sino ad esaurimento delle unità immobiliari
realizzate. Se al momento della scelta non saranno più disponibili alloggi adeguati al nucleo
dell’assegnatario, si scorrerà l’elenco fino a raggiungere nuclei la cui composizione sia adeguata
alle dimensioni degli alloggi rimasti;
La scelta e l’accettazione dell’alloggio dovranno essere effettuate, a pena di esclusione dall’elenco,
entro il termine indicato in assemblea. Alla stipula del contratto di locazione dovrà essere versato un
anticipo a garanzia di € 500 che andrà a costituire parte del deposito cauzionale pari a 3 (tre)
mensilità di canone. Il saldo del deposito cauzionale assieme alla prima mensilità andranno saldati
subito prima della consegna dell’alloggio.
In caso di rinuncia alla locazione da parte dell’assegnatario entro i termini definiti nell’ contratto di
locazione, la garanzia sarà trattenuta dalla proprietà quale indennizzo.
Le garanzie prestate saranno depositate su conto dedicato e non potranno essere diversamente
impiegate dalla proprietà: in caso di inadempienza da parte della proprietà la garanzia restata verrà
restituita entro 30 giorni (interessi di mora esclusi) con le modalità definite nel contratto di locazione.
La scelta effettuata dall’assegnatario non potrà essere modificata, salvo rinuncia all’assegnazione.
La rinuncia comporta l’esclusione dalla elenco;
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Nel caso dovessero rimanere alloggi inassegnati, Abitare&Servizi procederà ad assegnare
ordinando le eventuali ulteriori richieste in base all’ordine temporale di arrivo delle stesse richiedendo
i soli requisiti per l’accesso, ed eventualmente ripescando i richiedenti esclusi dalle elenchi.
NOTA SUL RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
In linea con quelle che sono le finalità del social housing e per favorire il ricongiungimento famigliare,
si informa che sarà possibile fare richiesta di affitto per le 21 unità immobiliari a disposizione della
proprietà, non facenti parte del presente avviso, specificando che il richiedente è in rapporto di
parentela (entro il … grado) con uno degli assegnatari dell’elenco A o B.
Sarà cura della proprietà, previe opportune verifiche e disponibilità degli alloggi rimanenti, tenere in
considerazione tali richieste e favorirle per avvantaggiare il ricongiungimento famigliare.
7.2 RAPPORTI TRA LE PARTI
Abitare&Servizi curerà l’iter per l’individuazione dei locatari (avviso e elenco) e la stipula dei contratti
di locazione degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi garantendo il controllo sulle procedure
nel rispetto delle presenti norme di avviso e della convenzione per la concessione dell’area
edificabile stipulata tra il Comune di Modena e il soggetto attuatore, Modena Estense s.p.a
I rapporti di natura contrattuale tra i locatari così individuati ed il soggetto attuatore proprietario degli
immobili avverranno direttamente tra le suddette parti. Modena Estense s.p.a. trasmetterà copia dei
contratti al Comune di Modena.
8. CONTROLLI
E’ facoltà del Comune di Modena, sia in sede di istruttoria delle domande, sia di formazione delle
Elenchi, nonché di assegnazione degli alloggi e successivamente eseguire verifiche e controlli,
anche a campione al fine della verifica del rispetto delle condizioni dell’avviso.
Qualora lo ritenesse necessario, il Comune potrà richiedere ogni documentazione e/o elemento utile,
anche integrativo, fissando termini e modalità, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione
dall’elenco o la revoca dei contratti di locazione.
E’ altresì facoltà del Comune di Modena disporre d’ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici
competenti, anche accedendo alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, atti
ad accertare la reale situazione del richiedente con particolare riguardo sia al possesso dei requisiti
per l’accesso sia al possesso delle condizioni soggettive che danno diritto ai punteggi.
Il richiedente dovrà dichiarare:
- di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite, ai sensi del DPR 445/2000;
- di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 per falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi;
- di autorizzare il Comune di Modena con la presentazione della manifestazione di interesse al
trattamento dei dati personali e alla loro trasmissione ai fini dei controlli di cui sopra;
- di essere a conoscenza di quanto necessario ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss. mm.
e ii. e del Regolamento UE 679/2016 (privacy).
9. ALTRE INFORMAZIONI
9.1 SUBENTRI
In caso di decesso dell’assegnatario dell’alloggio, prima della stipula del contratto, l’alloggio verrà
assegnato agli altri componenti il medesimo nucleo, indicati nella MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE. Gli stessi potranno rinunciare all’assegnazione senza che sia applicata alcuna penale.
In caso di rinuncia all’assegnazione, o di revoca/decadenza della stessa, ed in ogni caso in cui si
debba procedere a dei subentri per qualsiasi motivo, la proprietà procederà ad assegnare l’alloggio
al primo richiedente non assegnatario idoneo presente in elenco.
9.2 Pubblicazione
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Tutti i richiedenti l’assegnazione che faranno parte dell’elenco provvisorio e definitivo, inoltrando la
manifestazione di interesse all’avviso, autorizzano la pubblicazione del proprio nome cognome
codice fiscale e del punteggio ottenuto sotto forma di elenco in formato digitale su apposito sito web
e in modo cartaceo presso la sede di Abitare&Servizi e più in generale su tutti i mezzi di divulgazione
previsti dal regolamento comunale di assegnazione e dalla convenzione.
9.3 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e del Regolamento UE 679/2016, i partecipanti sono
informati che:
a) I titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono
Abitare&Servizi s.r.l. , Comune di Modena, Modena Estense s.p.a.
b) I Responsabili per la protezione dei dati personali di cui alla presente informativa sono
Abitare&Servizi s.r.l., Comune di Modena, Modena Estense s.p.a.
c) Trattamento
- Il trattamento dei dati personali e particolari forniti è finalizzato, al fine di espletare la procedura
pubblica di formazione dell’elenco per l’assegnazione in locazione di 80 alloggi di ERS e le
successive e conseguenti procedure, incluse quelle contrattuali, ai sensi del presente avviso;
- il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune di Modena in base
a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;
- il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli
adempimenti procedimentali sopra indicati, pertanto, non è possibile partecipare all’avviso senza
fornire i dati richiesti;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'esclusione dalla
procedura;
- in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune di Modena può comunicare i dati
acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto,
regolamenti comunali e dalla presente procedura;
- i dati saranno trattati dal Dirigente della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previe
idonee istruzioni, o imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento;
- i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che
legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
- i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle
leggi vigenti.
9.4 Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere ad Abitare&Servizi, al Comune di Modena e Modena Estense
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione, degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679), fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 17, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Hanno altresì, ricorrendone i
presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità
di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. Responsabile esterno del trattamento dati sarà
Modena Estense S.p.a. che realizzerà l’immobile, in relazione ai rapporti contrattuali con i locatari
individuati.
Allegati:
Allegato 1) “ Modulo “Manifestazione di interesse all’avviso pubblico per la formazione di un elenco
per la assegnazione in locazione di 80 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) realizzati in
diritto di superficie all’interno dell’Area estense – Vaciglio.
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Saranno disponibili per gli interessati gli elaborati progettuali: “Inquadramento Urbanistico”;
“Planimetrie”; “Piante” e “Viste tridimensionali” nonché Tipologia alloggi - Condizioni e vincoli”;
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: AREA NUOVA ESTENSE - VACIGLIO - Z.E. 30 AREA 04 - APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A TERMINE DI N. 80
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DELLA PROPOSTA DI RISERVARE AL
COMUNE DI MODENA N. 23 ALLOGGI DA DESTINARE A PROGETTI SPECIALI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1440/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 08/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: AREA NUOVA ESTENSE - VACIGLIO - Z.E. 30 AREA 04 - APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A TERMINE DI N. 80
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DELLA PROPOSTA DI RISERVARE AL
COMUNE DI MODENA N. 23 ALLOGGI DA DESTINARE A PROGETTI SPECIALI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1440/2020.

Modena li, 08/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: AREA NUOVA ESTENSE - VACIGLIO - Z.E. 30 AREA 04 - APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A TERMINE DI N. 80
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DELLA PROPOSTA DI RISERVARE AL
COMUNE DI MODENA N. 23 ALLOGGI DA DESTINARE A PROGETTI SPECIALI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1440/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 08/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: AREA NUOVA ESTENSE - VACIGLIO - Z.E. 30 AREA 04 - APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A TERMINE DI N. 80
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DELLA PROPOSTA DI RISERVARE AL
COMUNE DI MODENA N. 23 ALLOGGI DA DESTINARE A PROGETTI SPECIALI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1440/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 264 del 09/06/2020
OGGETTO : AREA NUOVA ESTENSE - VACIGLIO - Z.E. 30 AREA 04
- APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE
IN LOCAZIONE A TERMINE DI N. 80 ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE E DELLA PROPOSTA DI RISERVARE AL
COMUNE DI MODENA N. 23 ALLOGGI DA DESTINARE A PROGETTI
SPECIALI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
16/06/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 02/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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