
   
 
 
 

“IL COMUNE CERCA CASA” 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI PROPRIETARI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DA 
AFFITTARE (CON LA GARANZIA DEL COMUNE DI CAVRIAGO SU CANONI E MANUTENZIONI) A NUCLEI 

FAMIGLIARI DI CAVRIAGO 
 
 

Preso atto che: 
- è ormai nota al Servizio sociale Territoriale di Cavriago la presenza sul nostro territorio di famiglie che 
accedono con difficoltà al mercato degli affitti immobiliari a causa di un reddito basso e spesso 
derivante da lavoro precario; 
- l’ulteriore evoluzione e la stabilizzazione della crisi diffusa a livello economico e sociale ha contribuito 
ad aumentare il numero di famiglie con difficoltà socio-economiche e abitative e si ritiene opportuno 
favorire lo sviluppo di nuove soluzioni di soluzioni abitative  e lo sviluppo di nuove e innovative forme 
di socialità; 
 
 
Richiamate:  
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione Val d’Enza n. 28/2016, con la quale si approvava la 
“Convenzione tra Unione dei Comune Val d’Enza e Acer Reggio Emilia per la gestione di immobili ad 
uso abitativo a favore di situazioni in emergenza abitativa nel territorio della Val d’Enza 
- la deliberazione di Consiglio del Comune di Cavriago n 37 del 21/06/2019 con la quale si approvano le 

Linee di Mandato dell’Amministrazione Comunale, nelle quali viene dato particolare rilievo alle 
politiche sociali di emergenza abitativa; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cavriago n. 29 del 10/06/2020 che approva il 
“Regolamento Comunale di ricerca alloggi privati da destinare a progetti di emergenza abitativa”; 

- la deliberazione di Consiglio dell’Unione Val d’Enza n. 5 del 15 gennaio 2021, con la quale si 
approva lo schema del presente “Avviso pubblico per la predisposizione di un elenco di proprietari di 
immobili ad uso abitativo da affittare (con la garanzia del Comune) a nuclei famigliari di Cavriago”; 
 
 
E’ indetto  
 

L’AVVISO PUBBLICO “IL COMUNE CERCA CASA” 
 

 

Servizio Sociale Territoriale Cavriago – Unione Val d’Enza 
 



 

 

PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI PROPRIETARI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DA 
AFFITTARE (CON LA GARANZIA DEL COMUNE DI CAVRIAGO SU CANONI E MANUTENZIONI) A NUCLEI 

FAMIGLIARI DI CAVRIAGO 
 
I soggetti proprietari interessati dovranno presentare disponibilità su apposito modulo allegato 
 

a partire dal giorno 22/01/2021  
  

 
secondo i termini e le modalità contenute nel presente Avviso. 
 
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono rispondere all’avviso i cittadini  
- proprietari di immobili ad uso abitativo e non locati siti nel Comune di Cavriago; 
- manifestare disponibilità a dare in locazione a nuclei individuati dal servizio sociale in quanto 
nuclei in emergenza abitativa  

 
2. CONDIZIONI GENERALI E VINCOLI  
 

2.1 Garanzie/agevolazioni per il proprietario (art. 4 Regolamento Comunale): 
  
- Stipula di regolare contratto di affitto (che inizialmente potrà avere anche una durata minima di un 
anno, salvo poi, in caso di soddisfazione delle parti, essere tramutato nei contratti previsti dalla 
normativa vigente in materia) del proprio alloggio con ACER REGGIO EMILIA, in virtù della convenzione 
di emergenza abitativa in vigore tra Unione Val d’Enza e Acer. In tal caso la famiglia in seguito 
individuata dal Servizio Sociale, diventa a tutti gli effetti il sub-locatario nel contratto di affitto con 
ACER; 
-  Il proprietario riceverà da Acer il canone d’affitto concordato nell’ambito del contratto di locazione, 
mensilmente, senza eccezioni, e a prescindere dalle difficoltà economiche degli inquilini che il Servizio 
Sociale collocherà nell’alloggio 
- Acer Reggio Emilia, in virtù della convenzione per emergenza abitativa in vigore con i Servizi Sociali 
dell’Unione Val d’Enza, a sua volta stipulerà un contratto di sub locazione con gli inquilini, utenti del 
Servizio Sociale, individuati e valutati dallo stesso Servizio Sociale. 
- Il Comune di Cavriago, per il tramite dei proprio Servizio Sociale Territoriale, che garantisce il 
cittadino proprietario. In sostanza: Acer da un lato riconosce il canone mensile al proprietario e 
dall’altro riceve il canone di sub locazione dall’inquilino. Nel caso in cui l’inquilino sia moroso verso 
Acer, la stessa Acer continuerà comunque ad onorare il contratto d’affitto con il proprietario 
dell’alloggio, in virtù della garanzia da parte del Comune di Cavriago. 
 
2.2. Il proprietario dell’immobile è tenuto a: 
 
- mettere a disposizione un alloggio in buono stato, abitabile, agibile, in regola dal punto di vista 
impiantistico. La valutazione della conformità dell’alloggio ai parametri di cui sopra, viene effettuata da 
tecnici specializzati Acer. 



- contrarre un regolare contratto d’affitto con Acer Reggio Emilia, nell’ambito della convenzione di 
emergenza abitativa in vigore tra Acer e Unione dei Comuni Val d’Enza, individuando come canone 
d’affitto un Canone Concertato (ai sensi della Legge 431/98). I contraenti (il proprietario in quanto 
conduttore e Acer in quanto locatario) potranno recedere dal contratto secondo tempi e modalità 
previsti dalla vigente normativa. 
- concedere la possibilità ad Acer di procedere all’eventuale sub-locazione o comodato d’uso 
- provvedere alla manutenzione straordinaria dell’immobile 
 
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISPONIBILITA’  

Le domande di disponibilità potranno essere presentate, senza vincoli di scadenza, per tutto il 2021:
presso l’ufficio ComuneInforma di Cavriago sui moduli allegati, dal lunedi al sabato dalle ore 8,30 
alle ore 13,00. (0522-373474 – comuneinforma@comune.cavriago.re.it)
essere spedite per  posta, con lettera raccomandata A.R., al Comune di Cavriago P.zza Don Dossetti  
1, nei termini di cui sopra;
inviate tramite posta certificata (comune.cavriago@legalmail.it) entro i termini di cui sopra  

 
Nel caso di consegna diretta  le domande dovranno essere sottoscritte in presenza dell’addetto 
incaricato. 
Nel caso di invio per posta ordinaria, per posta certificata o a mezzo fax , le domande dovranno essere 
complete della firma di colui o colei che presenta la domanda, allegando fotocopia di un documento 
valido, pena l’esclusione 
 
4. FORMAZIONE DELL’ELENCO  
La formazione dell’elenco di proprietari non è di per se vincolante alla stipula del contratto di locazione 
che rimane a libera discrezione delle parti 
I cittadini che aderiranno al Bando in realtà entreranno a far parte di un Registro delle disponibilità, dal 
quale il Servizio Sociale Territoriale potrà attingere, scorrendo il registro stesso alla ricerca dell’alloggio 
con le caratteristiche (metratura, accessibilità, ecc) maggiormente adeguate alle caratteristiche del 
nucleo famigliare in carico per il quale reperire un alloggio 
I contratti verranno stipulati solo in caso dell’effettiva presenza di nuclei in situazioni di emergenza in 
carico al Servizio Sociale Territoriale. 
L’elenco sarà formato in base all’ordine di ricezione delle domande all’ufficio protocollo del Comune di 
Cavriago 

 
5. NORME FINALI 

 
Verranno eseguiti controlli a campione relativamente alle situazioni dichiarate 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti e raccolti sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. I dati personali 
forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati dal Comune esclusivamente per le 
finalità di cui al presente procedimento. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici. L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i proprio diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. N. 196/2003. 
Titolare del trattamento è l’Unione Val d’Enza 



 
Cavriago, lì  
 

Il Responsabile del Servizio sociale territoriale di Cavriago 
                                                                                Alberto Grassi  


