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Prot. n.

Ai sigg. Soci titolaari di librettto
di presttito socialee
LL. SS.
----------------------------------------------Oggetto: S
per l’assegnazione ai
Segnalazion
ne alloggi disponibili
d
a soci.

La pre
esente per comunic
carVi che si sono resi
all’asse
egnazione definitiva ai
a soci, e prrecisamente
e:

disp
ponibili

cin
nque

allo
oggi

destin
nati

-

un appartame
ento libero, nel compa
arto Peep S. Vito di Spilambert
S
to, via Currie n. 6, sito
o al
nzo-soggiorn
no, cucina,, n. due bbalconi, cen
ntrale term
mica
piano primo e compostto da pran
auttonoma, dissimpegno, bagno,
b
una camera ma
atrimoniale e una cam
mera singola
a, oltre ad una
u
sofffitta ed un garage al piano interrrato. Il costo indicativ
vo, determiinato tenendo conto de
elle
varrianti apporttate, iva esc
clusa, amm onta a €uro
o 219.000,0
00; pronta cconsegna.

-

un appartame
ento libero
o, nel comp
parto Peep
p Cavazzon
na di Casteelfranco Emilia
E
via Dei
D
Can
ntastorie n.
n 14, sito al
a piano prim
mo e compo
osto da ingresso, prannzo-soggiorn
no con angolo
cottura, balco
one con centrale
c
te
ermica autonoma, disimpegno, due cam
mere da le
etto
matrimoniali, un
u bagno, una
u soffitta
a al piano sottotetto
s
e un garagee al piano terra.
t
Il cos
sto
con
nvenzionatto, determin
nato tenend
do conto de
elle varianti apportate, iva esclusa
a, ammonta ad
€urro 155.000,,00; pronta consegna.

-

un appartame
ento libero, nel compa
arto Peep Limidi di Soliera,
S
via Italia n. 51
1, sito al pia
ano
prim
mo e comp
posto da prranzo-soggi orno, cucin
na, n. un ba
alcone, cenntrale termica autonom
ma,
disiimpegno, bagno,
b
una camera ma
atrimoniale e una came
era singola,, oltre ad un
na cantina ed
un garage all piano terrra. Il costto indicativ
vo, determ
minato tenenndo conto delle varia
anti
app
portate, iva esclusa, am
mmonta a €
€uro 139.80
00,00;

-

un appartame
ento in red
ddito, in g
godimento a persone di provata solvibilità, nel compa
arto
Pee
ep Portile
e di Moden
na, via Chi ossi n. 115, sito al piano
p
primoo e compos
sto da pranzosog
ggiorno con
n angolo co
ottura, un b
balcone, ce
entrale term
mica autonooma, disimp
pegno, bagno,
una
a camera matrimoniale
m
e e una cam
mera singolla, oltre ad una soffittta ed un ga
arage al pia
ano
inte
errato. Il co
osto indicattivo, determ
minato tene
endo conto delle variannti apportate
e, iva esclusa,
ammonta a €u
uro 141.966
6,00; pronta
a consegna

-

un appartame
ento in red
ddito, in g
godimento a persone di provata solvibilità ,nel compa
arto
Pee
ep di Cog
gnento di Modena,
M
viia Guaresc
chi n. 189, sito al pianno primo e composto da
pra
anzo-soggio
orno, cucina
a, due balcconi, centra
ale termica autonoma, disimpegn
no, due bag
gni,
una
a camera matrimoniale
m
e e una cam
mera singola, oltre ad una cantin
na ed un ga
arage al pia
ano
inte
errato. Il co
osto indicattivo, determ
minato tene
endo conto delle variannti apportate
e, iva esclusa,
ammonta a €u
uro 166.423
3,00;
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Seguono d
due alloggi destinati al
a godimentto/locazione
e a termine con possibbilità di acquisto da pa
arte
del socio a
assegnatario
o decorsi i termini di convenzio
one previsti dall’inizio ddel contrattto:
-

un appartame
ento libero, nel compa
arto Peep Pesavecch
hia di Spilaamberto, via
v M. L. Kiing
5, sito al piano primo e composto
o da pranzo
o-soggiorno
o con angollo cottura, n.
n un balcone,
n. 5
cen
ntrale termica autonoma, disimp
pegno, bag
gno, una camera mattrimoniale, oltre ad una
u
sofffitta ed un garage. Il canone annuo co
onvenzionato, iva escclusa, amm
monta a €u
uro
4.7
729,00; pron
nta consegn
na

-

ento libero, nel compa
arto ex Corrni a Moden
na, via Mon
ns. Luigi Boni n. 15, sito
s
un appartame
piano secondo e composto da p
pranzo-sogg
giorno, cucina, n. un bbalcone, ce
entrale term
mica
al p
auttonoma, dissimpegno, bagno,
b
una camera ma
atrimoniale e una cam
mera singola
a, oltre ad una
u
sofffitta ed un garage al piano in
nterrato. Il canone an
nnuo convvenzionato,, iva esclusa,
ammonta a €u
uro 6.601,00
0; pronta co
onsegna

Il nostro C
Consorzio (Co.pro.c.a
a.) mette a disposizio
one per la locazione due unità
à immobiliiari
destinate a
ad uso dive
erso dall’abiitazione (usso professio
onale, comm
merciale…...) in Portile
e di Modena
aa
condizioni di sicuro interesse. Maggiori in
nformazioni presso i no
ostri uffici.
Per accede
ere a una delle propos
ste sopraesp
poste occorre priorita
ariamente:
•
•

essere socio presttatore della Cooperativ
va edilizia Unioncasa
U
S
S.c.a.r.l.;
avere la residenza nel comune in
n cui insiste l’appaartamento al momento
dell’asssegnazione dell’allogg
gio e, com
munque, i requisiti previsti da
alle rispetttive
conven
nzioni comu
unali.

A parità di requisiti vale
v
l’anzian
nità di sotto
oscrizione del prestito sociale
s
o, inn mancanza
a, l’anzianità
à di
al libro socci. Al mome
ento dell’asssegnazione
e delle singole unità im
mmobiliari ai
a soci, i co
osti
iscrizione a
sopra indiicati saranno rideterm
minati dai C
Comuni su
ulla base de
elle direttivve vigenti previste
p
da
alle
rispettive convenzio
oni comuna
ali.
s
un
nità immobiiliari, sono invitati a formalizza
are la prop
pria
I soci interessati ad una delle suddette
adesione, utilizzando
o il modulo allegato allla presente
e, da recapitarsi a maano entro e non oltre
e le
ore 12,00 del 22 otttobre 2012 presso la sede della Coop.va Edilizia
E
UNI ONCASA in Modena via
Emilia Ove
est n. 101, nei giorni e negli ora
ari seguenti: dal Luned
dì al Sabatoo dalle ore
e 9,00 alle ore
o
12,00 e di pomeriggio
o dal Lunedìì al Venerdìì dalle ore 15,00
1
alle orre 18,30.
ntro il term
mine predettto, la cooperativa si sentirà
s
liberrata da ogni obbligo nei
Nulla ricevendo en
n indirizzo.
confronti dei soci in
elenco delle
e adesioni pervenute
e verrà esp
posto pres
sso la sedee sociale e si intende
erà
L’e
approvato
o dai soci se, trascorsi 15 gg
g dalla su
ua pubblica
azione, no
on sarà pe
ervenuto alla
a
Coop.va a
alcun speciifico reclam
mo.
Cordialli saluti.
Il presidentee

Allegato
o: Modulo di adesione
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Prot. n.

Al Presidente Coop
perativa Edillizia
Unionca
asa
Via Emilia Ovest 1001
M
41124 Modena
---------------------------------------------------Il/la sottoscrritt__ _____
___________
___________
__________
__, C.F. ____
_____________________
_____
Nato a ____
___________
___________
__ il _______
______, resid
dente _____
_____________________
_____
__________
___________
___ n° _____
___, titolare del libretto di prestito socciale n° ____
____,
Via _______
Tel. ______
___________
__________
____ vista la ssegnalazione di alloggi disponibili
d
peer l’assegnazione
dichiara
di essere interessato/a a conseguire
e l’assegnaziione dell’alloggio sotto co
ontrassegnatto.
I__I apparttamento libe
ero, nel comparto Peep S. Vito di Spilamberto, via Curie n. 6.

®®®

ero, nel comparto Peep C
Cavazzona di Castelfra
anco Emilia via Dei Ca
antastorie n. 14.
I__I appartamento libe

®®®
I__I apparttamento nel comparto Peep Portile
e di Modena,, via Chiossi n. 115.
ento di Mode
ena, via Guareschi n. 1899.
I__I apparttamento nel comparto Peep Cogne
I__I apparttamento libe
ero, nel comparto Peep Limidi di So
oliera, via Ita
alia n. 51.

®
®®®

I__I apparttamento libe
ero, nel comparto Peep Pesavecchia di Spilam
mberto, via M
M. L. King n. 5.
5
I__I apparttamento libe
ero, nel comparto ex Co rni a Moden
na, via Mons. Luigi Boni nn. 15.
Cordiali salu
uti.
Il Socio

___________
_
___________
__________
________________

P. Ricevuta UNIONCAS
SA

___________
_
__________
___________
________________

NB.: Gli allo
oggi contrasssegnati con ®®®
® , se asssegnati a GIOVANI COP
PPIE, possonno fruire di un
u contributto a
fondo perd
duto fino a €.. 25.000,00.
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