
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   

 
 

VIGNOLA BETTOLINO 
VIA PARMA  

Edilizia Convenzionata in diritto di superficie 
 

 

 

 
RIASSEGNAZIONE DI DUE APPARTAMENTI   

IN GODIMENTO A TERMINE  
CON DIRITTO DI OPZIONE ALL’ACQUISTO 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tipologia / Abbinamenti / Canone IVA esclusa 
 

All. Piano Autorim. Cant./Soff. Mq/com. Canone God. 
B03 1 13g 09c 104.00 360,00 

 

Tipologia / Abbinamenti / Canone IVA esclusa 
 

All. Piano Autorim. Cant./Soff. Mq/com. Prezzo 
A05 1 05g 05c 110.00 362,00 

 

Disegni fuori 
scala 



 

RIASSEGNAZIONE DELL’APPARTAMENTO A05 
MODALITA DI RIASSEGNAZIONE  
Riassegnazione a seguito di rinuncia anticipata da parte del precedente assegnatario di n.1 appartamento destinato al 
godimento a termine (locazione), facente parte di un intervento concluso nel 2013, a Vignola nell’ambito del comparto 
“C1.E - Pratomavore” località Bettolino, su area concessa in diritto di superficie dal comune di Vignola.  
L’appartamento  (a fronte di un periodo massimo di godimento di 15 anni) beneficia di un contributo regionale ERS di €. 
33.300,00 circa in conseguenza alla precedente assegnazione. 
Dopo un primo periodo di 4 anni che rappresentano il periodo minimo obbligatorio di permanenza in godimento temporaneo, 
l’assegnatario potrà acquistare la proprietà dell’appartamento utilizzando par il pagamento anche la parte residua del 
contributo stanziato a fondo perduto attualmente stimato in €. 18.502,00 circa. 
La riassegnazione dell’appartamento, nel rispetto degli atti di convenzione con il comune di Vignola, potrà avvenire 
esclusivamente a favore di soci che alla data della richiesta di prenotazione, risultino: 

 residenti o aventi attività lavorativa nel comune di Vignola oppure, in un comune contermine;  
 in possesso dei Requisiti Soggettivi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale N. 252/2011 (vedi documento di sintesi in 

allegato) da dichiarare con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, su modello 
appositamente predisposto dalla Regione Emilia Romagna; 

 reddito ISEE non superiore ad € 41.908,00 

La presente riassegnazione è prevista per il periodo residuo alla scadenza del precedente contratto ovvero fino 
al 31/07/2021 nello stato d’uso e manutenzione in cui l’immobile attualmente si trova. 
Alla scadenza su richiesta dell’assegnatario ed a seguito di verifica da parte della copertava in ordine al rispetto delle 
condizioni contrattuali, saranno avviate le procedure di eventuale rinnovo del periodo di godimento per un massimo di 
ulteriori 7 anni. 
Il corrispettivo annuo di godimento (provvisorio iniziale) dovuto dall’Assegnatario è stabilito in Euro 4.339,24 oltre l’I.V.A. 
(circa 362,00 euro mensili) e non comprende le spese condominiali e gli altri oneri posti a carico dell’assegnatario.  
Detto canone è  soggetto a revisione e sarà esattamente quantificato al momento della sottoscrizione della richiesta di 
prenotazione da parte del socio richiedente.  
La presente riassegnazione è inoltre subordinata:  

 al versamento di 3 mensilità a garanzia della riconsegna della porzione immobiliare;  
 alla consegna di una Garanzia Fideiussoria di Euro 5.000,00 a garanzia della propria solvibilità rispetto agli obblighi 

contrattuali relativi al pagamento dei corrispettivi di godimento e delle spese condominiali relativi ad un anno sugli obblighi 
contrattuali; 

 alla stipula di una Polizza Assicurativa a copertura della responsabilità per danni.  

CARATTERISTICHE DELL’APPARTAMENTO 
Ubicazione       Comune di Vignola località Bettolino, via Parma n.88 scala A 
Tipologia        Appartamento 
Anno di costruzione    2013 
Stato immobile      usato  
Piano         1° 
Camere da letto     2 (di cui una matrimoniale) 
Studio        no 
Bagni         1 
Cucina        Abitabile  
Autorimessa       1 (singola piano interrato) 
Posto auto       no 
Cantina        si (piano terra) 
Riscaldamento      centralizzato  
Raffrescamento estivo    predisposto 
Ascensore       sì 
Giardino/cortile     condominiale 
Loggia/balcone      sì   
CasaClima®       si 
Classe energetica     B (EP tot= 40,41 kWh/m2/anno)  
Sup. vendibile      110,76 mq 
Prezzo iniziale di ass.ne     € 179.000 + IVA (soggetto a revisione ISTAT al momento della ass. in proprietà) 
Spese condominiali     €. 700,00  annui (esclusi i consumi e oneri di gestione impianti)  

DESCRIZIONE  IMMOBILE     
L’appartamento ha una superficie utile netta (pavimento) di mq. 74.00 circa ed è composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
una loggia/balcone, un bagno, disimpegno notte, due camere da letto di cui una matrimoniale (oltre la cantina posta al P.T. ed 
alla  autorimessa di pertinenza al P.I.).  
E’ inserito in un intervento residenziale di complessive 20 unita distribuite in 2 distinti edifici da 2 piani oltre al piano terra, 
realizzati su piano interrato comune.  

SOLUZIONI TECNOLOGICHE  
La progettazione del fabbricato è stata elaborata secondo lo standard CasaClima della omonima Agenzia di Bolzano ed e anche 
dotato di certificazione energetica ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.  
Riscaldamento centralizzato con radiatori a colonna e distribuzione gestita con appositi sistemi di contabilizzazione. 
Acqua calda sanitaria prodotta da pannelli solari condominiali con eventuale integrazione della caldaia condominiale; la 
distribuzione è gestita attraverso l’impiego di appositi sistemi di contabilizzazione. 
Predisposizione di impianto multisplit per il raffrescamento estivo; 2 unita interne e motocondensante esterna. 

 



 
RIASSEGNAZIONE DELL’APPARTAMENTO B03 

MODALITA DI RIASSEGNAZIONE  
Riassegnazione a seguito di rinuncia anticipata da parte del precedente assegnatario di n.1 appartamento destinato al 
godimento a termine (locazione), facente parte di un intervento concluso nel 2013, a Vignola nell’ambito del comparto 
“C1.E - Pratomavore” località Bettolino, su area concessa in diritto di superficie dal comune di Vignola.  
L’appartamento (a fronte di un periodo massimo di godimento di 15 anni) beneficia di un contributo regionale ERS  di €. 
27.700,00 circa in conseguenza alla precedente assegnazione. 
Dopo un primo periodo di 4 anni che rappresentano il periodo minimo obbligatorio di permanenza in godimento temporaneo, 
l’assegnatario potrà acquistare la proprietà dell’appartamento utilizzando par il pagamento anche la parte residua del 
contributo stanziato a fondo perduto attualmente stimato in €. 15.398,00 circa. 
La riassegnazione dell’appartamento, nel rispetto degli atti di convenzione con il comune di Vignola, potrà avvenire 
esclusivamente a favore di soci che alla data della richiesta di prenotazione, risultino: 

 residenti o aventi attività lavorativa nel comune di Vignola oppure, in un comune contermine;  
 in possesso dei Requisiti Soggettivi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale N. 252/2011 (vedi documento di sintesi in 

allegato) da dichiarare con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, su modello 
appositamente predisposto dalla Regione Emilia Romagna; 

 reddito ISEE non superiore ad € 41.908,00 

La presente riassegnazione è prevista per il periodo residuo alla scadenza del precedente contratto ovvero fino 
al 31/10/2021 nello stato d’uso e manutenzione in cui l’immobile attualmente si trova. 

Alla scadenza su richiesta dell’assegnatario ed a seguito di verifica da parte della copertava in ordine al rispetto delle 
condizioni contrattuali, saranno avviate le procedure di eventuale rinnovo del periodo di godimento per un massimo di 
ulteriori 7 anni. 
Il corrispettivo annuo di godimento (provvisorio iniziale) dovuto dall’Assegnatario è stabilito in Euro 4.322,76 oltre l’I.V.A. 
(circa 360,00 euro mensili) e non comprende le spese condominiali e gli altri oneri posti a carico dell’assegnatario.  
Detto canone è  soggetto a revisione e sarà esattamente quantificato al momento della sottoscrizione della richiesta di 
prenotazione da parte del socio richiedente.  
La presente riassegnazione è inoltre subordinata:  

 al versamento di 3 mensilità a garanzia della riconsegna della porzione immobiliare;  
 alla consegna di una Garanzia Fideiussoria di Euro 5.000,00 a garanzia della propria solvibilità rispetto agli obblighi 

contrattuali relativi al pagamento dei corrispettivi di godimento e delle spese condominiali relativi ad un anno sugli obblighi 
contrattuali; 

 alla stipula di una Polizza Assicurativa a copertura della responsabilità per danni.  

CARATTERISTICHE DELL’APPARTAMENTO 
Ubicazione       Comune di Vignola località Bettolino, via Parma n.110 scala B 
Tipologia        Appartamento 
Anno di costruzione    2013 
Stato immobile      usato  
Piano         1° 
Camere da letto     2 (di cui una matrimoniale) 
Studio        no 
Bagni         1 
Cucina        angolo cottura 
Autorimessa       1 (singola piano interrato) 
Posto auto       no 
Cantina        si (piano terra) 
Riscaldamento      centralizzato  
Raffrescamento estivo    predisposto 
Ascensore       sì 
Giardino/cortile     condominiale 
Loggia/balcone      sì   
CasaClima®       si 
Classe energetica     B (EP tot= 42,05 kWh/m2/anno)  
Sup. vendibile      104,71 mq 
Prezzo iniziale di ass.ne     € 159.000 + IVA (soggetto a revisione ISTAT al momento della ass. in proprietà) 
Spese condominiali     €. 700,00  annui (esclusi i consumi e oneri di gestione impianti)  

DESCRIZIONE  IMMOBILE     
L’appartamento ha una superficie utile netta (pavimento) di mq. 61.00 circa ed è composto da ingresso su soggiorno /pranzo 
con angolo cottura, 2 loggie/balcone, un bagno, disimpegno notte, due camere da letto di cui una matrimoniale (oltre la 
cantina posta al P.T. ed alla  autorimessa di pertinenza al P.I.).  
E’ inserito in un intervento residenziale di complessive 20 unita distribuite in 2 distinti edifici da 2 piani oltre al piano terra, 
realizzati su piano interrato comune.  

SOLUZIONI TECNOLOGICHE  
La progettazione del fabbricato è stata elaborata secondo lo standard CasaClima della omonima Agenzia di Bolzano ed e anche 
dotato di certificazione energetica ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.  
Riscaldamento centralizzato con radiatori a colonna e distribuzione gestita con appositi sistemi di contabilizzazione. 
Acqua calda sanitaria prodotta da pannelli solari condominiali con eventuale integrazione della caldaia condominiale; la 
distribuzione è gestita attraverso l’impiego di appositi sistemi di contabilizzazione. 
Predisposizione di impianto multisplit per il raffrescamento estivo; 2 unita interne e motocondensante esterna. 



Comune di Vignola - Comparto C1.E “Pratomavore”  
Riassegnazione 2 appartamenti in godimento temporaneo  

 

DOCUMENTO DI SINTESI 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO (CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE) 
Delibera Regionale n. 252 del 28.11.2012  

 
La nota che segue, riportata a titolo esclusivamente indicativo, illustra le principali caratteristiche del contributo in argomento con particolare riferimento ai requisiti soggettivi 
richiesti dalla normativa in vigore; sono fatte salve eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire a seguito dell’emanazione di successivi provvedimenti in merito. 
Quanto segue, in ogni caso, non esime il Socio dalla conoscenza integrale della normativa in vigore. 
 
3. SOGGETTI DESTINATARI, REQUISITI, VINCOLI, DECADENZE, OBBLIGHI 
 
3.1. Soggetti destinatari 
1) 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 soggiornante 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. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni; 
2) residenza o attività lavorativa o di studio nel Comune in cui vengono realizzati gli interventi o in un Comune ad esso contermine, o impegno ad assumere la 
residenza entro 60 giorni dalla data della comunicazione di cessione del fabbricato (art. 12 del D.L. n.59 del 21/03/1978, convertito in legge 18 maggio 1978, 
n. 191), ovvero essere emigrati nati in Regione che intendono ristabilire la loro residenza in un Comune della Regione; 
3) non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio o quote parti di esso nell'ambito del Comune ove si realizza l’intervento 
e dei Comuni ad esso contermini per gli alloggi destinati alla locazione o godimento a termine dimedio e lungo periodo e permanente, e nell’ambito provinciale 
per gli interventi destinati alla locazione o godimento di medio periodo con patto di futura vendita o con diritto 
di opzione all’acquisto;  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: 

- 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); 
- sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l’utilizzo in quanto specifici diritti reali su di essi sono attribuiti ad altri 
soggetti, in virtù di un atto in data anteriore al 7 ottobre 2010 (data di approvazione della deliberazione n. 18/2010). Si prescinde da tale data nel caso di 
diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato; 
- 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 titolare che siano affetti da handicap con problemi di deambulazione e 
abbiano un grado di invalidità 
pari o superiore al 66%; 
- 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 mq., con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due; 

4) valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 109/98 e successive 
modifiche, non superiore a 40.680,00 Euro (rideterminato ad €. 41.908,00 con determina dirigenziale Num. 21455 del 20/12/2018); 
5) per gli alloggi destinati alla locazione o godimento a termine di medio periodo con proprietà differita o con  diritto di opzione all’acquisto il nucleo familiare 
non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l'acquisto o il recupero di 
una abitazione; né aver ottenuto la proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentono l'alienazione del patrimonio ERP. 
Per nucleo familiare, ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi si intende: 

- l’assegnatario/locatario, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sia in regimedi comunione che di separazione dei beni, ovvero il 
convivente more-uxorio, i figli minori e i figli maggiorenni a carico a norma di legge; 
- l’assegnatario/locatario, e altre persone a lui legate da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado cointestatarie dei contratti di proprietà e 
locazione; 
- l’assegnatario/locatario: celibe, nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a; 
- l’assegnatario/ locatario e il futuro coniuge/convivente (nel caso di nubendi o di coppie intenzionate a convivere more-uxorio). Non si considerano i 
nuclei familiari di provenienza. 

Pena la decadenza dal contributo, i nubendi devono contrarre matrimonio ed assumere la residenza nell’alloggio entro 12 mesi dalla data di stipula del 
contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento; entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza nell'alloggio, anche le coppie 
intenzionate a convivere more uxorio. 
 
3.2. Accertamento dei requisiti 
L’accertamento dei requisiti soggettivi è effettuato sulla base di una dichiarazione che ogni componente il nucleo familiare deve rendere in un unico atto di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche.  
La dichiarazione va redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, che deve essere trasmesso con allegata la 
copia della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare di cui al Dpcm 18 maggio 2001. 
La Regione può procedere all’accertamento a campione della sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati. 
Nel caso di assegnatari o locatari di alloggi che abbiano dichiarato il falso, il proprietario dell’alloggio deve provvedere alla risoluzione del contratto o alla 
revoca dell’assegnazione e alla riattribuzione dell’alloggio a un soggetto in possesso dei requisiti entro 90 giorni dalla disponibilità dell’alloggio. 
Ove entro tale termine il proprietario non riesca ad individuare un nuovo conduttore, ne dà comunicazione al Comune in cui è localizzato l’alloggio, che 
provvederà a segnalargli, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, i nominativi dei soggetti interessati. 
I requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti: 
- dai locatari degli alloggi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione; 
- dagli assegnatari in godimento degli alloggi alla data della delibera di assegnazione della cooperativa; 
- dagli assegnatari di alloggi, destinati alla locazione permanente, di proprietà di Fondazioni, 



Onlus e Ardsu alla data della emanazione dell'atto con il quale l'organo competente dell’operatore provvede alla assegnazione in locazione degli alloggi o dei 
posti letto. 
I requisiti soggettivi, anche se materialmente accertati successivamente, vanno riferiti alle suddette date. 
I requisiti devono riferirsi ad una data successiva a quella di concessione da parte dell’Amministrazione comunale del titolo abilitativo alla realizzazione 
dell’intervento. 
Nel caso di alloggi oggetto di acquisto i requisiti devono essere riferiti ad una data non anteriore a quella del rogito. 
Nel caso di alloggio recuperato che venga mantenuto in locazione o assegnazione o godimento permanente allo stesso soggetto precedentemente affittuario o 
assegnatario, si prescinde dall’accertamento del requisito soggettivo di cui al punto 4). In questo caso sarà sufficiente esibire il contratto di locazione 
debitamente registrato o la delibera di assegnazione in data antecedente a quella di inizio lavori, o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante 
l'esistenza del preesistente rapporto. 
 
3.3. Vincoli e decadenza 
Il contratto di locazione o la delibera di assegnazione in godimento degli alloggi deve aver luogo entro 4 anni dalla data di ultimazione lavori oppure dalla data 
di stipula dell’atto notarile nel caso di acquisto, pena la decadenza dal finanziamento limitatamente agli alloggi non locati o non assegnati. 
La decadenza comporta la restituzione alla Regione del finanziamento così come stabilito al successivo punto 6. 
3.4. Obblighi dei beneficiari 
Gli alloggi destinati alla locazione o all’assegnazione in godimento devono essere occupati, entro 90 giorni dalla data del contratto di locazione o della delibera 
di assegnazione definitiva, in modo continuativo e direttamente dal locatario o dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare. L’occupazione dell’alloggio è 
attestata dalla assunzione nello stesso della residenza anagrafica da parte del locatario o assegnatario. Il contratto di locazione o l’atto di assegnazione in 
godimento deve disciplinare anche i casi di inadempienza o di recesso del locatario e di revoca dell'assegnazione dell'alloggio. Per le cooperative di abitazione 
si applica la normativa prevista dai loro statuti o regolamenti. Nel caso in cui un alloggio a locazione o assegnazione a termine di medio e lungo periodo o 
permanente si renda disponibile per il recesso del conduttore o per cessazione del contratto, il proprietario è tenuto a sostituire entro 90 giorni il conduttore 
con un altro in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Nel caso in cui entro tale termine il proprietario non riesca ad individuare un nuovo conduttore, ne dà 
comunicazione al Comune in cui è localizzato l’alloggio, che provvederà a segnalare all'operatore i soggetti interessati entro 90 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI  

Regolamento di igiene e sanità del Comune – d.c.c. n.128 del 17/05/1974 

 
 
Quanto segue, in ogni caso, non esime il Socio dalla conoscenza integrale della normativa in vigore. 
 
ART. 141. - Nei locali destinati ad abitazione permanente devono assegnarsi almeno mq. 12 di vano con mq. 4 di superficie di 
pavimento per ogni fanciullo fino a dieci anni di età; e mq. 18 di vano con mq. 6 di superficie per ogni persona di età superiore. 
 
Ad esempio l’alloggio può essere occupato anche da una famiglia costituita, al massimo dai seguenti componenti:  
4 adulti; 
2 adulti + 3 bambini con età inferiore ai 10 anni; 
2 adulti + 2 bambini  di cui uno con età superiore ai 10 anni. 
 
 

 


