Le domande del bando speciale per l’assegnazione
dei 25 alloggi si possono presentare fino a
esaurimento della disponibilità.

INFORMAZIONI

Comune di Modena
Ufficio Servizi per la Casa e l’Abitare Sociale
via Santi, 60, Modena
Tel. 059 2032199
www.comune.modena.it/welfare

25
alloggi
realizzati con finanziamenti Pubblici
destinati a giovani coppie,
famiglie monoparentali e anziani

Orari
lunedì e giovedì
dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

IMPRESE ESECUTRICI:

Società di
trasformazione urbana

Il nuovo edificio, situato in via Forghieri, si inserisce nella rigenerazione urbanistica e sociale del comparto ex Mercato bestiame ed è stato
realizzato con i finanziamenti regionali e ministeriali del Programma
“Contratti di Quartiere II”
L’edificio si sviluppa su quattro piani,
ha tipologie abitative di diverse dimensioni tra i 55 e i 95 metri quadri,
oltre 800 metri quadri di uffici a piano terra. Una corte interna riparata
è organizzata come un piccolo parco
e attrezzata con giochi per bambini.
Gli appartamenti sono all’avanguardia sul fronte del risparmio energetico (classe A4), sono dotati di porta
blindata, di ascensore, di un’area riservata al fabbricato e hanno abbinato garage e cantina.
Gli alloggi saranno affittati con un
contratto di locazione a canone calmierato della durata di tre più due
anni, salvo rinnovo, destinati a giovani coppie, in cui almeno uno dei due
componenti abbia meno di 40 anni, a
famiglie con un solo genitore, padri
o madri con meno di 40 anni e figli
a carico, a nuclei familiari di anziani
composti da non più di due persone
di cui almeno una con più di 65 anni.
I canoni di locazione, abbattuti del
20% rispetto ai canoni concordati
come ridefiniti dall’accordo territoriale, si aggireranno, a seconda delle metrature degli appartamenti, dai
390 ai 470 euro.

L’intervento messo in atto nel
quadro delle politiche abitative
dal Comune di Modena tramite
la società di trasformazione urbana CambiaMo, intende offrire
un’opportunità aggiuntiva nelle
politiche per l’affitto e andare incontro a bisogni che spesso non
riescono a trovare risposta nell’Edilizia residenziale pubblica o con
l’Agenzia casa, favorendo contemporaneamente la convivenza nel
medesimo edificio di generazioni
diverse per sostenere un progetto
di abitare sociale improntato a relazioni di rispetto e solidarietà.

INVESTIMENTO:
€ 4.700.000
CO-FINANZIAMENTI:
€ 2.700.000
fondi della Regione
Emilia-Romagna e
del Ministero delle
Infrastrutture,
Accordo di Programma
sottoscritto il 09/07/2008
€ 1.000.000
dai fondi del Ministero
delle Infrastrutture
per l’efficienza energetica

