CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER OSPITALITA’ A TITOLO TEMPORANEO, ESCLUSIVO ED ONEROSO A _______
DELL’ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA GIARDINI NORD,387 PIANO 3 INT.7
Scrittura privata registrata
Rep. xxxxx

Del xxxxxx
PREMESSO CHE

- in data 16/04/2014 con atto a Rep. n. 56 si stipulava l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e
Sassuolo, che nel contesto del presente atto viene indicata anche, per brevità, “Unione” o “conduttore”;
- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 55 del 17/12/2014, tra l’altro, veniva istituito il Settore Politiche Sociali
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- in data 16/02/2015 con atto a Rep. n. 67 si stipulava la relativa “Convenzione per il conferimento all’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art. 7 comma 3 L.R. 21/2012, e lett. g del comma 27, del
D.L. 78/2010”;
RICHIAMATI
a) la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
b) la Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
c) la Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;
d) la “Disciplina degli interventi a sostegno dell’emergenza abitativa”, approvata con Deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 39 del 04/07/2018;
DATO ATTO CHE
- con Determinazione dirigenziale n. n. 430 del 14/11/2018 l’Unione affidava il “Servizio di gestione alloggi sociali del
territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e relativo housing sociale” alla ditta “Cooperativa Papa
Giovanni XXIII”, il cui contratto è stato successivamente stipulato in data 17/01/2019, rep. n. 311;
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CONSIDERATO CHE
1. con Determinazione Dirigenziale n. 453 del 21/12/2016, l’Unione subentrava in luogo del Comune di Formigine alla
locazione dell’alloggio sito a Formigine in via Giardini n. 387, piano 3, int. 7, oggetto del presente contratto e che tale
contratto è stato prorogato automaticamente fino al 31/05/2019 con Determinazione Dirigenziale n. 156 del
10/05/2017;
2. il relativo contratto di acquisizione in locazione Rep. n. 153 del 7/03/2017 consente all’Unione, nell’ambito delle
proprie attività istituzionali, la concessione amministrativa onerosa dell’alloggio in oggetto, a nucleo familiare in
situazione di grave disagio abitativo, individuato dal Servizio Sociale Territoriale dell’Unione polo di Formigine, in
possesso dei requisiti necessari ed ai sensi dei criteri della “Disciplina degli interventi a sostegno dell’emergenza
abitativa” vigente;
3. l’alloggio suddetto risulta disponibile per l’assegnazione temporanea ed idoneo per il nucleo di cui alla presente
concessione;
PRESO ATTO
del contratto socio-educativo sottoscritto dal Responsabile e dall’Assistente Sociale di competenza del Servizio Sociale
Territoriale dell’Unione Polo di Formigine nonché dall’interessato, conservato agli atti del competente “Servizio
Politiche Abitative” e della Determinazione Dirigenziale dell’Unione n. __del _/02/2019, finalizzati tutti alla concessione
di ospitalità a titolo temporaneo per Ceraso Serena, come identificata più avanti nel presente atto;

L’"Unione dei Comuni del Distretto Ceramico", con sede legale e domicilio fiscale a Sassuolo (MO) in via Adda
50/O - C.F. 93034060363 – P.Iva 03422870364, nella persona del Dirigente del Settore Politiche Sociali dell’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico, Dott.ssa Maria Cristina Plessi, nata a _________ (__) il __/__/____ - C. F.
_____________________, domiciliata per la sua carica presso l’Unione medesima, la quale, in virtù di quanto stabilito
nel Provvedimento del Presidente dell'Unione Prot. n. 27117 del 01/12/2017, interviene e sottoscrive il presente atto
esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell’Unione;
Concede, in via assolutamente esclusiva e temporanea, l’alloggio sociale in oggetto con la relativa pertinenza, come
meglio identificato al successivo art. 2, a _____, nata a _____ il _____ C.F.: _____, nel presente atto denominata
anche, per brevità, “Assegnataria”, che accetta.
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La concessione è regolata secondo le prescrizioni contenute nei seguenti patti e condizioni:
Art. 1. – Premesse
Le premesse alla presente concessione, nonché tutti gli atti e i documenti in essa citati, ancorché non materialmente
allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Art. 2. – Oggetto
1. L’Unione concede ospitalità per uso ABITAZIONE, in via ESCLUSIVA e TEMPORANEA, a titolo ONEROSO,
l’alloggio sociale con relativa pertinenza sito a Formigine (MO) in via Giardini n. 387, piano 3, int. 7, censito al NCEU
del Comune di Formigine, al Foglio 15, Part. 105, sub. 22, al nucleo familiare di Ceraso Serena composto, oltre che
dalla medesima, da _____, nata a _____ il _____;
2. L’alloggio è costituito da soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno con relativa pertinenza (cantina).
Art. 3. – Durata
L'ospitalità, concessa esclusivamente al nucleo sopra descritto, decorrerà dal 01/03/2019 fino al 31/05/2019,
eventualmente rinnovabile, a seguito di verifica del rispetto del contratto socio-educativo sottoscritto di cui in
premessa.
Art. 4. – Canone
Il canone d’uso pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta) a totale carico dell’Assegnataria sarà da corrispondere sulla base
della bollettazione mensile emessa dall’Unione.
Tale bollettazione sarà consegnata, per conto dell’Unione, mensilmente dalla ditta incaricata della gestione degli alloggi
sociali, come da contratto rep. 311/2019.
Art. 5. – Spese di gestione
Le spese di gestione (utenze acqua, luce, gas; spese condominiali), sono a parziale carico dell’Assegnataria per una
somma forfettaria mensile di Euro 50,00 che dovrà essere corrisposta sulla base di bollettazione mensile da parte della
cooperativa di housing sociale sopracitata.
Art. 6. – Consegna
1. L’ Assegnataria ha esaminato i locali concessi, li ha trovati in buono stato, esenti da difetti e si impegna a
riconsegnarli all’Unione, alla scadenza di cui all’art. 3., nello stesso stato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto
all’uso.
2. Al momento della consegna delle chiavi da parte della ditta incaricata della gestione degli alloggi sociali, come da
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contratto rep. 311/2019, successivamente alla stipula del presente atto, sarà redatto apposito “verbale di consegna”
dell’alloggio e chiavi, sottoscritto dall’Assegnataria e dalla ditta incaricata della gestione degli alloggi sociali, in nome e per
conto dell’Unione, che sarà conservato agli atti del Servizio Politiche Abitative.
Art. 7. – Condizioni – divieti - obblighi
1. L’ospitalità è concessa a fronte dell’assunzione da parte del nucleo assegnataria dei seguenti impegni :
-

pagamento regolare del canone di locazione;

-

rispetto del regolamento condominiale e delle normali norme di convivenza civile;

nonché degli ulteriori assunti con il contratto socio – educativo di cui in premessa.
2. L’alloggio e la relativa pertinenza sono concessi con divieto assoluto di ospitare, anche solo temporaneamente,
altre persone, tranne quelle autorizzate in modo specifico e nominativo dal Servizio Politiche Abitative dell’Unione.
2. L’alloggio e la relativa pertinenza sono concessi con divieto assoluto di ospitare, anche solo temporaneamente,
altre persone, tranne quelle autorizzate in modo specifico e nominativo dal Servizio Politiche Abitative dell’Unione.
3. E’ espressamente vietata la sub-concessione, anche parziale, dell’alloggio e della relativa pertinenza .
4. E’ vietato apportare ai locali modifiche o innovazioni, senza il preventivo consenso scritto del Servizio Politiche
Abitative dell’Unione.
Si precisa che le eventuali modifiche o innovazioni apportate, formalmente autorizzate, resteranno a favore dell’Unione,
al termine della concessione, senza alcun compenso e/o indennità.
5. L’Assegnataria dovrà custodire e far custodire e dovrà utilizzare e far utilizzare l’alloggio (la relativa pertinenza, e gli
arredi forniti, come descritti nel verbale di consegna) nonché tutti gli spazi comuni con la diligenza del buon padre di
famiglia.
Tutte le responsabilità ed i danni inerenti e conseguenti all’utilizzo dell’alloggio, alla pertinenza e agli arredi forniti sono
a carico dell’Assegnataria.
6. Restano a carico dell’ Assegnataria le spese di conservazione (ossia quelle necessarie a mantenere i beni nello
stato di funzionamento) e di piccola manutenzione ordinaria, sia della struttura sia dei beni mobili, inclusi arredi ed
elettrodomestici.
7. L’accertamento di eventuali danni ai beni immobili e /o mobili sarà effettuato dall’Unione, anche tramite la ditta
incaricata della gestione degli alloggi sociali, come da contratto rep. 311/2019.
8. L’Assegnataria si obbliga ad osservare e a far osservare il Regolamento interno del condominio, che dichiara di
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conoscere e accettare, e si impegna a rispettare le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
9. L’Assegnataria si obbliga, inoltre, a comunicare per iscritto al Servizio Politiche Abitative dell’Unione o alla ditta
incaricata della gestione degli alloggi sociali, le assenze superiori a 30 giorni e ad indicare i dati della persona a cui
affiderà le chiavi dell’alloggio per ogni emergenza e sotto la propria totale, piena e assoluta responsabilità.
Art. 8 – Sopralluoghi
L’Unione, e per suo tramite la ditta incaricata della gestione degli alloggi sociali, come da contratto rep. 311/2019,
procederà con sopralluoghi periodici mensili e, comunque, potrà in ogni momento, anche senza preavviso, procedere
con sopralluoghi nell’alloggio concesso in ospitalità, al fine della verifica del rispetto delle condizioni di concessione e
del contratto socio-educativo.
Art. 9. – Revoca
Il conduttore si riserva la facoltà di revocare la presente concessione, anche prima della naturale scadenza, in caso di
violazione di specifici obblighi ed inottemperanza a specifici divieti previsti nella concessione e nel contratto socioeducativo, revoca che sarà comunicata con raccomandata a/r con preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 10. – Referenti e comunicazioni
1. Referenti per quanto forma oggetto della presente concessione sono il Servizio Politiche Abitative dell’Unione e la
ditta incaricata della gestione degli alloggi sociali (contratto rep. 311/2019);
2. Tutte le comunicazioni relative alla presente concessione avverranno tramite comunicazione scritta al seguente
indirizzo: Servizio Politiche Abitative – Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, presso Comune di Formigine via
Unità d’Italia, 26 – Formigine.
Art. 11 – Registrazione e spese contrattuali
La presente concessione amministrativa sarà registrata a cura dell’Ufficio Contratti dell’Unione (presso Servizio
Amministrativo Unico del Comune di Formigine) con spese di registrazione e di bollo a completo carico dell’Unione
Art. 12 – Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 in materia di
protezione dei dati personali, l’Unione informa l’assegnataria che tratterà i dati contenuti nella presente Concessione,
anche tramite propri terzi incaricati, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alla concessione
dell’alloggio e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti locali in materia contrattuale.
2. In relazione ai dati personali raccolti per l'assegnazione e la gestione in concessione dell’alloggio di cui alla presente,
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si informa che i dati saranno comunicati e diffusi ai soggetti di cui all’ “Informativa per il trattamento dei dati personali,
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto mediante
deposito nel fascicolo contrattuale, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della
normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti
(regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile)
3. Le informazioni su titolare del trattamento (Unione dei Comuni del Distretto Ceramico), Responsabile della
protezione dati (società Lepida SpA), diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web dell’Unione .
Art. 13. – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alla ulteriore
normativa in materia.
L’Assegnataria dichiara di aver letto e preso atto dei contenuti della presente concessione, accettandoli e
sottoscrivendoli in ogni loro parte.
Unione dei Comuni del Distretto ceramico
LA DIRIGENTE
Dr.ssa Maria Cristina Plessi
Firma dell'Assegnataria per accettazione dei sopracitati patti e condizioni
Ceraso Serena
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