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ALLEGATO 1) 
  

TIPOLOGIA ALLOGGI - CONDIZIONI E VINCOLI 
 

I 12  alloggi di cui al presente bando da realizzare nel Comparto Fogliani in Via San Giacomo (AUC.C4) 
Lotto C (foglio 30, mappale 683) saranno ceduti in diritto di superficie. 
 
IDENTIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI ALLOGGI – INFORMAZIONI INDICATIVE 
 

Nr.    
Identificativo  

alloggio 
 

Piano 
 

Superficie 
utile 

abitabile  

Superficie 
commerciale  

Indicativa 

BREVE DESCRIZIONE INDICATIVA 

 
 

 
 

mq 
 

Mq 
 

Tutti gli alloggi saranno dotati di autorimessa (ca. mq. 20) 

A01 pt 49,49 81,850 
Soggiorno Pranzo, camera matrimoniale, camera singola, bagno, 
disimpegno, loggia, piccolo giardino privato 

A02 pt 65,00 110,385 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, piccolo giardino privato 

A03 pt 65,00 111,085 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, piccolo giardino privato 

A04 pt 49,49 88,575 
Soggiorno Pranzo, camera matrimoniale, camera singola, bagno, 
disimpegno, loggia, piccolo giardino privato 

A05 p1 64,85 101,580 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, balcone 

A06 p1 65,00 101,870 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, balcone 

A07 p1 65,00 101,095 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, balcone 

A08 p1 64,85 102,535 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, balcone 

A09 p2 64,85 101,570 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, balcone 

A10 p2 65,00 101,870 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, balcone 

A11 p2 65,00 102.060 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, balcone 

A12 p2 64,85 101,595 
Soggiorno Pranzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, disimpegno, 
loggia, balcone 

 
Gli schemi progettuali e le superfici sono indicativi e potranno subire delle modificazioni in seguito alla 
presentazione del titolo abilitativo.  
 

PARTE I)  CONDIZIONI GENERALI 

 

Il Comune di Formigine curerà solo l’iter per l’individuazione degli aventi diritto all’assegnazione degli 
alloggi e la vigilanza sul rispetto delle norme del bando e della convenzione. 

Tutti i rapporti di natura contrattuale tra gli acquirenti così individuati e la ditta realizzatrice (d’ora in poi, 
anche, Soggetto Attuatore o costruttore)  del’immobile avverranno direttamente tra le suddette parti. 
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In tutti gli atti di vendita degli alloggi tra l’acquirente ed il Soggetto Attuatore saranno  inserite, a carico di 
quest’ultimo, clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dovrà dichiarare di 
conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dalla convenzione per la cessione dell’area edificabile 
in diritto di superficie, approvata con Determinazione dirigenziale 343/2018 (d’ora in poi, anche 
“convenzione”). 

Nel presente allegato sono indicati solo alcuni vincoli e condizioni che gravano sugli acquirenti degli 
alloggi. Tali vincoli non sono esaustivi di tutti quelli previsti nella convenzione di cui sopra e nel bando di 
assegnazione degli alloggi. 

Il Soggetto attuatore alienerà le singole unità immobiliari costruite sotto l'osservanza piena delle  
prescrizioni di cui alla convenzione per la cessione dell’area edificabile in diritto di superficie sottoscritta 
con il Comune.  

 

PARTE II)  PREZZO CONDIZIONI E VINCOLI 

 
A) PREZZO DI CESSIONE  
Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (PICA), al netto di I.V.A.,  è fissato in Euro 1.689,00 al mq. di 
Sc (superficie commerciale).  

Detto prezzo è considerato "medio" e potrà pertanto variare in diminuzione od in aumento per ciascun 
alloggio in misura non superiore al 5% dello stesso, in funzione delle caratteristiche estrinseche degli 
alloggi, fermo restando che il ricavo complessivo deve essere dato dal predetto prezzo di Euro 1.689,00 
al mq. di Sc (superficie commerciale) per il totale della Sc degli  alloggi. 
La superficie commerciale Sc, alla quale é riferito il prezzo sopra specificato, é calcolata in base alle 
seguenti componenti: 
- superficie abitabile: superficie utile comprensiva delle superfici degli sguinci delle porte e delle 
tramezze interne: 100% 
- superficie accessoria: superficie delle autorimesse, dei balconi, delle logge, delle cantine e delle 
terrazze comprensiva delle superfici degli sguinci delle porte e delle tramezze interne: 50% 
- superficie delle murature perimetrali: superficie dei muri perimetrali a spessore pieno per i muri 
esterni e a metà spessore per i muri a separazione tra più alloggi (muri di delimitazione di superfici 
abitabili): 100% 
- superficie delle murature perimetrali: superficie dei muri perimetrali a spessore pieno per i muri 
esterni e a metà spessore per i muri a separazione tra più unità immobiliari non abitabili (muri di 
delimitazione di superfici  non abitabili) 50% 
- superfici comuni: superficie di spazi comuni e relative murature sia perimetrali che di 
tamponamento e non di uso esclusivo (collegamenti orizzontali e verticali a servizio di più unita 
immobiliari, eventuali stenditoi e soffitte condominiali, sale condominiali, verde condominiale, androni di 
ingresso, ecc.): 0% 
- superfici esterne di uso esclusivo: superfici destinate a verde privato ed aree esterne di uso 
esclusivo: 10% 

Il suddetto prezzo di cessione rimane invariato per l'intera durata dei lavori e fino al rogito a fronte del 
piano dei pagamenti così definito: 

• 30% inizio lavori o prenotazione 

• 30% copertura 

• 30% termine dei lavori 

• 10% rogito/consegna con delibera di assegnazione definitiva in diritto di superficie 
I ritardati pagamenti saranno gravati da oneri finanziari  calcolati  con un interesse pari al tasso di 
riferimento della Banca Centrale Europea. 
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Eventuali oneri finanziari dovranno essere conteggiati a parte e specificamente indicati, con il relativo 
costo, quale maggiorazione prezzo, nei rogiti di compravendita delle singole unità immobiliari. 
Il prezzo di cessione degli alloggi così determinato comprende ogni onere ingiustificato che dovesse 
insorgere successivamente alla consegna dell'alloggio e, comunque, fino all'atto definitivo di cessione . 
A richiesta dell'acquirente e previa comunicazione al Comune, il Soggetto attuatore può apportare 
migliorie e adattamenti a condizione che la spesa per tali migliorie non comporti un aumento del costo 
superiore al 5 % (cinque per cento) del costo stesso. 
 
Nei casi previsti il soggetto attuatore è inoltre obbligato a consegnare agli acquirenti la fidejussione 
prevista dall’articolo 2 del D.Lgs. 20-6-2005 n. 122. 
Il costruttore è sempre obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento 
della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto 
dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni 
ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale 
oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e 
comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di 
assegnazione.  
La consegna della polizza di cui al comma precedente deve sempre risultare dall’atto di compravendita; 
nel caso ricorra l’obbligo anche la consegna della fidejussione di cui sopra deve risultare dagli atti di 
compravendita. 
 
B) CONDIZIONI E VINCOLI 

Gli acquirenti degli alloggi devono occupare gli alloggi stessi per non meno di un quinquennio dalla data 
di acquisto risultante dall’atto di compravendita o dalla data di consegna se successiva.  
Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione, la 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 nei seguenti casi, debitamente documentati: 
a) trasferimento dell’intero nucleo familiare al di fuori del territorio della Provincia di Modena per 
documentati motivi sopraggiunti dopo l’acquisto dell’alloggio; 
b) per motivi di salute di un componente del nucleo familiare fino al secondo grado di parentela; 
c) a causa di una separazione tra coniugi o per necessità di riunire il nucleo familiare dopo un 
matrimonio; 
d) per necessità di dare o ricevere assistenza sanitaria ad un familiare; 
e) altri gravi motivi, debitamente documentati, da verificare ed eventualmente autorizzare di volta in 
volta; 
f) eventuali altri casi eccezionali, per sopravvenuti e comprovati  motivi, da valutarsi di volta in volta da 
parte della Giunta. 
 
Decorsi i primi cinque anni dalla data di acquisto risultante dall’atto di compravendita, qualora il 
proprietario intenda vendere o locare il proprio alloggio, dovrà attenersi a quanto stabilito nella 
convenzione, approvata con Determinazione dirigenziale n. 343/2018.  
Tra l’altro: 
1. per vendite successive: diritto di prelazione e revisione del prezzo 
a. 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 con 
Ricevuta di Ritorno o posta elettronica certificata.  
b. Nel periodo di validità della convenzione 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 
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degli edifici residenziali intervenuti dopo l’acquisto e fino al momento della richiesta  al Comune di 
autorizzazione alla cessione. 
2. per locazione degli alloggi e revisione periodica 
a.  Nel caso in cui l’acquirente di un alloggio intendesse locale lo stesso nel momento in cui ciò è 
consentito, il canone di locazione  mensile iniziale dell’alloggio e della relativa pertinenza non potrà 
essere superiore al canone concertato previsto dagli accordi territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 della 
legge 431/1998 laddove questi siano disponibili; nel caso detti accordi non siano disponibili o non siano 
aggiornati, il canone iniziale sarà pari allo 0,2% del prezzo iniziale di vendita. 
b. Al canone iniziale di locazione si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari 
al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; 
l'importo dell’aggiornamento così determinato è maggiorato del venti per cento. 
c. Le parti potranno comunque pattuire canoni di locazione in misura inferiore a quella risultante 
dall'applicazione dei commi precedenti.  
d. Il canone determinato ai sensi del precedente comma non è comprensivo delle spese condominiali. 
 
Ogni contratto di vendita o di locazione/godimento stipulato in violazione della convenzione è nullo. 
Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di 
trascrizione, in cui l'acquirente dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la convenzione. Gli atti in cui 
queste clausole non vengono inserite sono nulli. 
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei prezzi di cessione e, ove 
consentito, dei canoni di locazione, nel corso del periodo di validità della presente convenzione è nulla 
per la parte di prezzo o di canone eccedente. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


