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edificio. Stiamo progettando la nuova
palazzina di 6 alloggi + 2 maisonettes
del lotto 20 in edilizia libera. A Fossoli,
Parco Remesina, stiamo progettando
l’ultimo lotto di 6 villette.
Nel peep di Limidi di Soliera e nel Parco Remesina di Fossoli sono disponibili alcuni alloggi per il bando ‘Una casa per le giovani coppie e altri nuclei
familiari’ con la formula ‘Abita oggi,
compra domani’.

di Claudio Colombini
Responsabile promozione iniziative
di Abitcoop

L

a Regione Emilia-Romagna ha
riaperto i termini del bando
‘Una casa per le giovani coppie
e altri nuclei familiari’, che consente di ottenere contributi di
€ 10.000 + € 2.000 per il primo figlio, per l’acquisto anche
con proprietà differita di un alloggio
pronto entro giugno 2011. Le prenotazioni degli alloggi disponibili a Carpi,
Soliera, Nonantola, Camposanto e
Mirandola, devono essere sottoscritte entro il 22 dicembre 2010 e quindi
inoltrate alla Regione. Abitcoop ha inteso agevolare ulteriormente le condizioni per l’assegnazione con una
formula innovativa che consente ai
soci assegnatari di andare ad abitare
subito nell’appartamento, pagando
un canone agevolato ed un minimo
acconto del prezzo dell’alloggio (vedi
pag. 4-5).
I Comuni di Modena e Carpi stanno
procedendo allo svincolo anticipato
degli alloggi di edilizia agevolata e
convenzionata destinati alla ‘locazione temporanea’: questa opportunità,
nata da una decisione della Giunta
Regionale, consente di trasformare
l’assegnazione degli alloggi da ‘affitto’
a proprietà, esclusivamente a favore
dei conduttori che ne facciano richiesta e previa restituzione del contributo residuo alla Regione stessa.
Questa possibilità deve essere suffragata da una autorizzazione comunale
che può imporre tempistiche vincolanti per il passaggio in proprietà e
può riguardare anche alloggi non assistiti dal contributo pubblico (edilizia

convenzionata nei peep).
Appena avremo indicazioni precise
delle decisioni dei comuni informeremo i soci assegnatari interessati
all’argomento.
Zona di Modena
Sede di modena
via Santi 14
tel. 059 38 14 11
rif. Mauro Carletti
A ottobre, contestualmente all’inizio
dei lavori, abbiamo iniziato le prenotazioni del Residenziale Baroni in via
Nonantolana (primo edificio di 16 alloggi) che realizziamo secondo lo
standard CasaClima® Classe A. Stiamo chiamando i soci in graduatoria
dopodichè sarà possibile prenotare
gli alloggi disponibili anche per chi
non si è iscritto al bando. Nel comparto Ex Mercato sono disponibili gli ultimi 2 alloggi e alcune villette che saranno ultimate e consegnate in primavera 2011; a gennaio inizieranno le
prenotazioni dei 17 alloggi destinati
all’‘affitto a termine’ per i soci iscritti
al bando. Per l’altro intervento di edilizia libera in via De Andrè, CasaClima®
Classe A, abbiamo presentato al comune la richiesta di Permesso di costruire: convocheremo un apposito
incontro a gennaio con i soci interessati per illustrare il progetto, le caratteristiche costruttive e le modalità di
iscrizione al bando.
A Nonantola, Residenziale Prati, gli ultimi 3 alloggi del primo lotto sono sta-

Zona di sassuolo
ufficio di sassuolo
via S. Giorgio 10
tel. 0536 80 15 80
rif. Loris Morini
ti inseriti nel bando regionale ‘Una casa per le giovani coppie e altri nuclei
familiari’ con la formula ‘Abita oggi,
compra domani’; a breve presenteremo il progetto del 2° lotto che prevede, come richiesto dai soci, alloggi più
grandi rispetto al precedente.
Nel 2011 apriremo il bando per i 12 di
edilizia convenzionata nel peep Panzano di Campogalliano.
Zona di mirandola
sede di Modena
via Santi 14
tel. 059 38 14 11
rif. mauro Carletti
A Camposanto e Mirandola sono disponibili 2 + 2 appartamenti inseriti
nel bando regionale ‘Una casa per le
giovani coppie e altri nuclei familiari’
con la formula ‘Abita oggi, compra domani’. Sarà aperto nel 2011 il bando
per l’intervento di Medolla in via Perugia dove realizzeremo 7 alloggi in proprietà convenzionata.
Zona di carpi
ufficio di carpi
viale Peruzzi 24
tel. 059 68 99 99
rif. Gianni Fantuzzi
Nel Residenziale Canalvecchio di Cibeno sono disponibili, nel lotto 21, due
appartamenti in proprietà convenzionata; è in corso il bando per un alloggio in proprietà differita nello stesso
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Sarà aperto a breve il ciclo di incontri
con i cittadini iscritti all’ultima graduatoria comunale per la prenotazione degli alloggi di edilizia convenzionata disponibili a Magreta; per i cittadini di Formigine in possesso degli
specifici requisiti è comunque ancora
possibile presentare domanda al comune, fuori termine, per eventuali alloggi non assegnati.
Per l’intervento di Fiorano, dove saranno realizzati appartamenti e villette è stato approvato il Progetto Urbanistico Attuativo; è possibile verificare il progetto degli edifici che proponiamo prendendo appuntamento con
il sig. Loris Morini.

Zona di vignola
ufficio di vignola
via Selmi 7
tel. 059 77 42 34
rif. Renzo Corni
È aperto il 1° bando per il nuovo complesso di 4 palazzine da 5 e 9 appartamenti di edilizia convenzionata che
realizzeremo nel peep La Vanga di
Spilamberto. A Vignola è ora possibile
prenotare gli alloggi disponibili anche
per i soci non iscritti al bando, nell’intervento in edilizia convenzionata in
località Bettolino.
■

LE CASE DI ABITCOOP

in prenotazione

Nonantola | Residenziale Prati
✶ appartamenti

Modena | via Nonantolana:
✶ appartamenti
Formigine | Magreta
✶ appartamenti

bandi in corso

prossimi bandi
Modena | via De Andrè
✶ appartamenti
Fiorano | via Boccaccio/Parini
✶ appartamenti e villette
Campogalliano | peep Panzano
✶ appartamenti
Medolla | via Perugia
✶ appartamenti
Carpi | Canalvecchio
✶ appartamenti e maisonettes
Carpi | Parco remesina Fossoli
✶ villette

Modena | zona Ex Mercato
✶ godimento/affitto
Spilamberto | PEEP La Vanga
✶ appartamenti
Carpi | Residenziale Canalvecchio
✶ 1 appartamento (proprietà differita)

alloggi disponibili
in costruzione
Modena | via Venturelli
✶ appartamenti
Vignola | via Parma
✶ appartamenti
Carpi | Canalvecchio
✶ 2 appartamenti

Carpi | via Morbidina
✶ appartamenti
Nonantola | Residenziale Prati
✶ 2 appartamenti
Modena | zona Ex Mercato B.
✶ 2 appartamenti e villette

pronta consegna
Montale:
✶ 1 villetta
Fossoli | Parco Remesina:
✶ appartamenti
Camposanto (proprietà differita):
✶ 2 appartamenti
Mirandola (proprietà differita):
✶ 2 appartamenti
Soliera/Limidi (proprietà differita):
✶ 3 appartamenti
Carpi | Canalvecchio:
✶ maisonettes

Iscriviti alla Newsletter di
abitcoop o inviaci il tuo indirizzo
di posta elettronica
riceverai, via email, informazioni sull’apertura dei bandi,
la presentazione delle nuove iniziative, la disponibilità di alloggi
in pronta consegna o rinunciati in corso di lavori,
e su altre attività della Cooperativa.
Sul sito
puoi trova
re
e approfo notizie
ndimenti
e
tutte le c
ase di
Abitcoop
con
Google M
aps®

www.abitcoop.it

4

Programmi inserto del periodico la casa | settembre - dicembre 2010
www.abitcoop.it

5

Programmi inserto del periodico la casa | settembre - dicembre 2010

www.abitcoop.it

Risolvi il problema della casa in 4 facili mosse: abita da subito la tua nuova casa pagando un canone di
‘affitto’ fisso e conveniente che potrai parzialmente
recuperare quando diventerai proprietario.

1. ‘Affitto’ conveniente
Scegli la tua nuova casa e abitala subito ad un canone agevolato
e fisso per 4 anni. Nessun aumento Istat!

2. Decidi se acquistare
Decidi di passare alla proprietà utilizzando il «buono casa»
della Regione Emilia-Romagna di € 10.000 + € 2.000 se hai
un figlio, recuperando parte dei canoni versati, prima lo fai più
risparmi! Se decidi di diventare proprietario entro 3 anni avrai
diritto ad uno sconto equivalente al 50% dei canoni versati. Se
invece decidi a fine periodo, lo sconto sarà del 30%.

Soliera

3. Quattro anni per decidere
Hai 4 anni di tempo per decidere se acquistare la tua casa in tutta tranquillità, senza nessuna rivalutazione del prezzo dell’alloggio. Se deciderai di non acquistarla, dovrai solo liberare l’appartamento come alla scadenza di un contratto di locazione non
rinnovato e restituire il «buono casa» erogato alla Regione.

4. Diventa socio Abitcoop

Camposanto

Per accedere alla formula anticrisi, devi possedere i requisiti richiesti dalla Regione per l’erogazione del contributo, diventare
socio Abitcoop e versare un acconto infruttifero di € 10.000,
che potrà essere utilizzato per pagare l’alloggio o ti verrà restituito in caso di liberazione dello stesso dopo 4 anni.

Fossoli

Per informazioni: Abitcoop sede di Modena | via Santi 14

tel. 059 38 14 11 | www.abitcoop.it

Nonantola

Mirandola
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PRONTA CONSEGNA

Montale | Via Berti
A Montale, via Berti (lat. via S. Lucia),
è disponibile una villetta unifamiliare
con ingresso indipendente e area cortiliva esclusiva. Al piano terra autorimessa, zona giorno, cucina abitabile
e bagno; al piano primo due camere e
bagno; al sottotetto ampia soffitta
con tetto in legno a vista. Nella costruzione sono state impiegate tecnologie edilizie ed impiantistiche di
avanguardia con certificazione CasaClima®. L’impianto di riscaldamento è
autonomo a pannelli radianti a pavimento con caldaia a condensazione e
con produzione di acqua calda mediante pannelli solari; inoltre è prevista la predisposizione del condizionamento estivo. Tutte le finiture sono di
qualità.

in costruzione
Certificazione
energetica

CasaClima®
Classe B

Modena | Le case del Campolungo
Nel comparto Ex mercato Bestiame
sono in corso i lavori di costruzione di
36 appartamenti e 8 villette: la consegna è prevista ad inizio 2011.
Nell’edificio che prospetta sul Campo
Lungo trovano collocazione anche
quattro locali per negozi/uffici/pubblici esercizi.
Tutte le abitazioni saranno certificate
CasaClima® Classe B con impianto di
riscaldamento a pannelli radianti a
pavimento collegato col teleriscaldamento di quartiere con contabilizzazione del calore per singolo alloggio.
Le villette sono costituite da ampio
salone al piano terra, cucina abitabile

e bagno; 3 camere e bagno al primo
piano; ampia soffitta con copertura in
legno a vista e terrazzo affacciato sul
giardino interno. L’autorimessa per
due posti auto è collegata con scala
interna.
I due appartamenti disponibili hanno
ingresso/soggiorno, cucina abitabile,
tre camere, due bagni Loggia con ripostiglio e ampio terrazzo esclusivo;
autorimessa e cantina.
Grande qualità anche per i materiali
utilizzati per strade, pedonali e ciclabili allo scopo di creare un quartiere di
alto livello urbanistico e architettonico.

Nel nuovo insediamento residenziale
appena ultimato tra le vie Tre Ponti,
Canalvecchio e Ramazzini sono disponibili due maisonettes antistanti il
parco, con ingresso indipendente e
ampia area verde esclusiva, due camere da letto, doppi servizi, cucina
abitabile, soggiorno, mansarda con
terrazza, autorimessa e posto auto.
L’edificio con certificazione CasaClima® è stato realizzato per garantire il
massimo comfort e il contenimento
dei consumi energetici con impianto
di riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione e pannelli radianti a pavimento, impianto solare
termico e predisposizione per il condizionamento.
M3 mq. 180 | € 350.000
M4 mq. 177 | € 346.000

Certificazione
energetica

CasaClima®

Classe B
Villetta interna
mq. 214 | € 416.000
Villetta esterna
mq. 230 | € 447.000
Appartamento 1
mq. 163 | € 315.500
Progettisti: Architetti Franco
e Lorenzo Lipparini

Appartamento 1

Villetta
mq. 179 | € 394.000

Carpi | Residenziale Canalvecchio
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Certificazione
energetica

CasaClima®
Classe C
Villatta | piano interrato

Villetta esterna | piano terra

Villetta | piano primo

Villetta | sottotetto
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in prenotazione

in prenotazione

Modena | Residenziale Baroni, via Nonantolana
Sull’area dell’ex campo di calcio Baroni in via Nonantolana, tra l’incrocio
con il cavalcavia della Crocetta e il
quartiere Torrenova, in un contesto
residenziale consolidato ai confini
con il parco di villa Stuffler e il parco
della scuola materna Don Minzoni,
sta sorgendo un nuovo complesso in
area libera, di raffinato aspetto architettonico, costituito da 3 palazzine da
16 alloggi ognuna, (oltre ad un edificio
a destinazione uffici/banca).
Per la sua realizzazione vengono
adottate
tecnologie
costruttive
d’avanguardia sia in funzione del risparmio energetico, sia per il comfort
degli alloggi. Il progetto ha già ottenuto l’avvallo dell’Agenzia CasaClima®
di Bolzano per la Classe A. I loro ispettori seguiranno i lavori al fine di certificare i fabbricati, a fine lavori, con la
prestigiosa targhetta CasaClima®
Classe A. Gli appartamenti sono per
la maggior parte costituiti da soggiorno-pranzo, cucina abitabile, due camere matrimoniali o doppie, due bagni, ripostiglio, ampia loggia, autorimessa e posto auto coperto.
Alcuni degli alloggi all’ultimo piano
hanno soffitta collegata internamente, con copertura in legno a vista e
ampia terrazza. Le prenotazioni sono
in corso e continueranno con gli eventuali interessati non iscritti al bando.

9

Alloggio 1/5/9 | piano 1°/2°/3°

Alloggio 14 | piano 4° + sottotetto

Alloggio 2/6/10 | piano 1°/2°/3°

Alloggio 15 | piano 4° + sottotetto

Certificazione
energetica

CasaClima®
Classe A

Residenziale
Baroni

Progettista: Arch. Gabriele Lottici
(consulente CasaClima®)

Alloggio 16 | piano 4° + sottotetto
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prossimo bando

Modena | Via De Andrè
Alla Madonnina in via De Andrè, una
laterale di via Nazionale per Carpi, saranno realizzati in area libera due edifici di 10 e 15 appartamenti.
Gli alloggi saranno costituiti da soggiorno, cucina abitabile, due camere,
due bagni, ripostiglio e terrazzo. È
previsto anche un alloggio al piano
terra con ampio spazio verde esclusivo. Gli alloggi dell’ultimo piano avranno anche direttamente collegata una
ampia soffitta con terrazza in parte
coperta; le autorimesse sono al piano
interrato. Gli edifici avranno anche
un’ampia area verde e parcheggi interni al lotto, depositi cicli, stenditoi e
sala giochi/riunioni comune. Questi
fabbricati saranno tra i primi realizzati da Abitcoop secondo lo standard
CasaClima® Classe A con l’obiettivo
di garantire, oltre al massimo comfort
interno anche un consumo inferiore a
3 mc/mq di gas anno. Per raggiungere questo livello qualitativo sarà applicato rigorosamente il protocollo costruttivo previsto dall’Agenzia CasaClima® di Bolzano che dovrà certificare a fine lavori il risultato ottenuto. Gli
appartamenti avranno impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione del calore per singolo
alloggio. Saranno installati anche
pannelli per lo sfruttamento dell’apporto solare termico e fotovoltaico,
impianti per il ricambio dell’aria all’interno degli alloggi con recupero del
calore e predisposizione per il condizionamento.
Inoltre la progettazione architettonica ha ottimizzato anche l’esposizione
eliotermica degli alloggi con lo scopo
di contribuire ulteriormente al contenimento dei consumi energetici sia
invernali che estivi.
Il permesso di costruire è stato presentato al comune a fine ottobre e i
lavori inizieranno in primavera. A gennaio il progetto sarà presentato ai soci, in un apposito incontro, al momento dell’apertura del bando.
Progettista: Arch. Caterina Boldrini
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in prenotazione
Certificazione
energetica

CasaClima®
Classe A

Modena | Via Venturelli
A Modena in via Venturelli (parallela di
viale Italia) abbiamo iniziato i lavori,
insieme a CMB, di un edificio di 7 unità in edilizia libera.
Nella palazzina principale di 6 appartamenti, suddivisi in due unità a piano, vi sono appartamenti al piano terra con area di pertinenza esclusiva e
appartamenti all’ultimo piano con
sottotetti collegati da scala interna e
condominiale e ampi terrazzi in parte
coperti; autorimesse e cantine sono
al piano interrato.
Completa l’edificazione una villetta
con ingresso indipendente e area cortiliva esclusiva.
A fianco dell’edificio sono previsti da
un lato i parcheggi e dall’altro un’area
di verde pubblico.
La qualità dei materiali utilizzati per i
paramenti esterni, le finiture di pregio
e le tecnologie impiegate per il contenimento dei consumi energetici secondo lo standard CasaClima® Classe B, compreso l’utilizzo di pannelli
solari per la produzione dell’acqua
sanitaria e fotovoltaici pari ad 1 kw/alloggio garantiranno all’intervento una
elevata qualità complessiva.
Le prenotazioni sono in corso e continueranno, per gli alloggi disponibili,
con gli eventuali interessati non iscritti al bando.

Alloggio 4 | piano 1°

Progettista: Arch. Tiziano Lugli
Alloggio 5 | piano 2° e soffitta/soppalco

Certificazione
energetica

CasaClima®
Classe B
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bando in corso

in prenotazione

Carpi | Residenziale Canalvecchio
A Carpi, via L. Visconti, sono in corso i
lavori di un fabbricato di 9 appartamenti in edilizia convenzionata di cui
8 destinati alla proprietà e 1 alla proprietà differita per giovani coppie il
cui bando è in corso.
Le tipologie dei due alloggi disponibili
al primo o secondo piano sono da due
camere da letto, soggiorno, cucina,
due bagni, terrazzo; al piano terra sono previste le autorimesse, la centrale
termica, il porticato ed i parcheggi.
L’impianto di riscaldamento centralizzato è collegato con il sistema dei
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pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria; è inoltre previsto
l’impianto a pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica corrispondente ad 1kw/alloggio. Per la costruzione viene adottato lo standard
CasaClima® Classe B, a fine lavori
l’edificio sarà certificato dall’Agenzia
CasaClima® di Bolzano della quale
Abitcoop è partner dal 2009.
Il prezzo convenzionato medio degli
appartamenti è di €/mq 1.687.
La prenotazione dei due alloggi disponibili in proprietà è ora possibile

Vignola | Zona Bettolino, via Parma
anche per i soci non iscritti alla graduatoria, mentre per gli interessati
all’appartamento destinato all’‘affitto’ con proprietà differita occorre
iscriversi allo specifico bando.
Progettisti: Arch. Ezio Righi
e Arch. Mario Casarini

Certificazione
energetica

CasaClima®
Classe B

In zona Bettolino di Vignola, via Parma, sono in corso i lavori del nuovo
complesso residenziale di edilizia
convenzionata. Sono previste due palazzine di 10 appartamenti, di due piani e piano terra con autorimesse al
piano interrato. 14 appartamenti sono
assegnati in proprietà mentre i restanti 6 sono destinati all’‘affitto’ temporaneo.
Gli alloggi del piano terra hanno
un’ampia area di pertinenza esclusiva
mentre quelli del 2° piano hanno una
soffitta con tetto in legno.
Dentro al lotto sono previsti anche
parcheggi privati coperti e scoperti
mentre sul fronte esterno saranno realizzati altri parcheggi pubblici.
Gli edifici saranno costruiti secondo
tecnologie innovative finalizzate al
contenimento dei consumi energetici
(forti spessori di materiale isolante e
cura dei ponti termici), pannelli solari
e fotovoltaici e saranno certificati
dall’Agenzia CasaClima® di Bolzano.
Sono previsti consumi di gas inferiori
a 5 mc mq anno (appartamento medio circa 400 mc di gas).
Gli alloggi destinati alla proprietà hanno un prezzo medio di €/mq 1.610.
È in corso la prenotazione degli alloggi ancora disponibili anche per i soci
non iscritti alla graduatoria: per l’assegnazione è richiesta la residenza o
l’attività lavorativa nei comuni
dell’Unione Terre dei Castelli con priorità per i residenti a Vignola.

Alloggio 02 | piano terra

Progettista: Arch. Andrea Sola
Studio Arkè
Alloggio 06 | piano primo

Certificazione
energetica

CasaClima®
Classe B
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bando in corso

prossimo bando

Spilamberto | PEEP La Vanga
A Spilamberto, a fianco di via per Castelnuovo, nel comparto peep La Vanga è in programma la realizzazione di
4 palazzine da 5 e 9 appartamenti in
edilizia convenzionata: di questi 28
alloggi 5 saranno destinati all’ ‘affitto’
temporaneo.
Sono previsti alloggi da una, due o tre
camere con soggiorno, cucina o angolo di cottura, uno o due bagni, terrazzo, autorimessa e posto auto coperto.
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L’impianto di riscaldamento centralizzato sarà collegato con il sistema
dei pannelli solari per la produzione
integrata di acqua calda sanitaria; è
inoltre previsto l’impianto a pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica corrispondente ad 1kw/
alloggio.
Gli edifici sono progettati secondo lo
standard CasaClima® Classe B e certificati dall'Agenzia CasaClima® di
Bolzano.

Fiorano | Via Boccaccio-via Parini
Il prezzo convenzionato degli appartamenti sarà di 1.590 €/mq.
È possibile iscriversi al bando principale entro il 30 novembre e successivamente a quello di riserva. Per informazioni rivolgersi all’ufficio di Vignola.
Progettista: Arch. N. Galanti
e Arch. V. Cavazzuti
Certificazione
energetica

CasaClima®
Classe B

A Fiorano in un contesto collinare di
grande pregio paesaggistico e ambientale realizzeremo, in edilizia libera, tre edifici di 5 unità abitative che
prospettano sul verde della collina.
Alcune unità avranno ingresso indipendente e ampi spazi verdi privati.
Tutte le abitazioni saranno progettate secondo lo standard CasaClima® e
certificate anche dall’Agenzia Casa-

Clima® di Bolzano.
Il Piano urbanistico preventivo attuativo è stato approvato dal Comune di
Fiorano.
Sono in corso gli incontri individuali,
presso il nostro ufficio di Sassuolo,
per illustrare le caratteristiche del
progetto e le soluzioni tipologiche e
costruttive che proponiamo con lo
scopo di individuare le migliori solu-

Certificazione
energetica

CasaClima®

Classe B
zioni per il progetto esecutivo
anche in relazione
ai bisogni dei soci interessati. A conclusione di questo percorso presenteremo il progetto definitivo in un apposito incontro con i soci.
Progettista: Ing. Marco Montorsi

DENOMINAZIONE SOCIALE
ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE
DELLA PROVINCIA DI MODENA - Società Cooperativa
Data di costituzione: 29 novembre 1976
Codice fiscale, Partita iva, Registro imprese di Modena
00671780369
Albo Soc. Coop.ve - Sez. Coop. a mutualità prevalente
Cat. Coop. Edilizie di Abitazione - A103849
Albo Naz. Coop.ve Abitazione presso Ministero
dello Sviluppo Economico 08/036/023/88
REA CCIAA Modena n. 176.000
Adesione Lega Naz. Coop.ve n. 10360649
Dati aziendali al 31/10/2010
N. soci 18.161 - Cap. Soc. € 940.449,08
Riserve indivisibili € 42.206.484,30
N. soci prestatori 1.785
Prestito da soci € 23.068.977,11
Statuto in vigore approvato l’11/12/2008
Regolamento di assegnazione in vigore
approvato il 18/11/2004
Regolamento prestito da soci in vigore dal 1/7/1997
approvato il 30/4/1997
Regolamento per il rinnovo del consiglio
di amministrazione in vigore dal 5/12/2007
SEDE LEGALE E SOCIALE
via Venceslao Santi 14 – 41123 Modena
tel. 059 381411 – fax 059 331408
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30
lunedì e giovedì 14.30 – 18.30
www.abitcoop.it – www.abitcoop.coop
abitcoop@abitcoop.it
UFFICI LOCALI
Carpi, viale Peruzzi 24
tel. 059 689999 - fax 059 7473016
Orari di apertura: lunedì e giovedì 15.00 – 19.00
martedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 12.30
Sassuolo, via S. Giorgio 10
tel. e fax 0536 801580
Orari di apertura: lunedì e mercoledì 16.00 – 19.00
venerdì 9.00 – 12.30
Vignola, via Selmi 7
tel. e fax 059 774234
Orari di apertura: giovedì 8.30 –12.30
martedì e venerdì 15.30 – 19.30
PRESTITO SOCI
Tassi applicati dall’1/12/2009:
DEPOSITO ORDINARIO
1° tasso (sui primi 15.000 euro di deposito):
lordo 0,90% – netto 0,72%
2° tasso (sull’importo eccedente i 15.000):
lordo 1,45 % – netto 1,16%
Per ogni operazione i soci devono presentarsi col libretto
di prestito e con un documento di riconoscimento.
Limite massimo di deposito complessivo
per ogni socio € 45.000.
Il rapporto di prestito deve risultare da contratto scritto.
CHIUSURE STRAORDINARIE UFFICI
24 dicembre 2010
31 dicembre 2010
3 e 4 giugno 2011
6 agosto 2011
Dal 12 al 20 agosto 2011
27 agosto 2011
31 ottobre 2011
24 dicembre 2011
31 dicembre 2011

