
 

REQUISITI PER OTTENERE L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO  

 
A) CITTADINANZA 

Ogni componente il nucleo familiare che andrà ad abitare l’alloggio, compreso il richiedente, deve 

essere: 

A.1) cittadino italiano; 

A.2) cittadino di Stato aderente all’Unione Europea; 

A.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; 

A.4)  titolare di protezione internazionale, di cui all’art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e 

successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria); 

A.5)  cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

A.6)  cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno 

biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. 

B )  RESIDENZA O ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Il richiedente deve: 

B.1) avere la residenza anagrafica ininterrotta nel territorio del Comune di Formigine almeno da 12 mesi 

alla data di prenotazione dell’alloggio.  

oppure 

B.2)  svolgere la propria attività lavorativa nel territorio del Comune di Formigine almeno da 12 mesi alla 

data di prenotazione dell’alloggio. 

L’attività lavorativa dovrà essere continuativa per il periodo richiesto. 

oppure 

B.3)  aver AVUTO RESIDENZA per almeno 5 anni cumulativi nel territorio del Comune di Formigine. 

C )  DIRITTI REALI 

C.1)  Il richiedente e tutti i componenti il nucleo che andrà ad abitare l’alloggio non devono essere titolari 

di diritti di proprietà o usufrutto su alcuna unità immobiliare, ad uso abitazione, ubicata nell'ambito 

della Provincia di Modena, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della 

categoria A/2 classe I del Comune di Formigine (E. 59,39). 

C.2)  fatto salvo quanto previsto al punto precedente, il richiedente e tutti i componenti il nucleo che 

andrà ad abitare l’alloggio non devono essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto su alcuna unità 

immobiliare, ad uso abitazione, in qualsiasi località nel territorio nazionale, la cui rendita catastale 

complessiva rivalutata sia  superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di 

Formigine. 

C.3)  Nei casi di cui ai precedenti punti, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si 

riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del 

matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, la rendita catastale complessiva non deve 

essere superiore a 5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Formigine. 

In tutti e tre i casi di cui sopra, nell’eventualità di quota di proprietà di immobili ad uso abitazione, si 

precisa che si conteggerà il valore della rendita catastale relativa alla SOLA quota di proprietà di 

competenza e non a quella dell’intero immobile. 

C.4) Ogni componente il nucleo familiare che abiterà l’alloggio non deve aver avuto precedenti 

assegnazioni di lotti di terreni a scopo edificatorio, né di alloggi e/o di contributi per la realizzazione di 

immobili. 

I requisiti di cui alle lettere A), B) e C) devono essere posseduti alla data di prenotazione e dovranno 

COMUNQUE permanere al momento dell’assegnazione. 

 

 

 



 OBBLIGHI E VINCOLI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE COMUNALE 
 

Gli acquirenti degli alloggi devono occupare gli alloggi stessi per non meno di un quinquennio dalla data 

di acquisto/consegna. Per Io stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione, cessione in comodato 

o l’alienazione dell'alloggio. 

Nel primo quinquennio può essere autorizzata, da parte del Comune, la locazione dell’alloggio o la 

vendita solamente in caso di trasferimento dell'intero nucleo familiare al di fuori del territorio della 

Provincia di Modena per documentati motivi sopraggiunti dopo l'acquisto dell'alloggio.  

La locazione dovrà avvenire ai prezzi stabiliti per la locazione dalla Convenzione. Il canone viene definito 

alla data del rilascio dell'immobile secondo quanto stabilito dalla Convenzione Comunale.  

Negli atti di vendita degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, 

in cui l'acquirente dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la Convenzione Comunale. 

In caso di vendita, l’obbligo di richiedere al competente ufficio del Comune di Formigine, la 

determinazione del prezzo massimo attuale di cessione, che sarà rilasciato nel termine di 30 giorni dalla 

presentazione della richiesta. 

In caso di vendita degli alloggi entro trent’anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità, il 

Comune ha il diritto di prelazione da esercitarsi a favore proprio o di terzi entro 180 giorni dalla data di 

ricezione della comunicazione della volontà di vendere da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r.. 

In caso di vendite successive alla prima, il prezzo di cessione degli alloggi è stabilito dal Comune ed è 

determinato dal prezzo di cessione originario rivalutato secondo gli indici ISTAT dei costi di costruzione 

intervenuti dopo l’acquisto e fino al momento della richiesta al Comune di autorizzazione alla cessione. 


