
    
                 Il COMUNE di CASALGRANDE                 Il COMUNE di CASALGRANDE                 Il COMUNE di CASALGRANDE                 Il COMUNE di CASALGRANDE in collaborazione in collaborazione in collaborazione in collaborazione con con con con 
ACERACERACERACER    (Agenzia Casa Emilia Romagna)(Agenzia Casa Emilia Romagna)(Agenzia Casa Emilia Romagna)(Agenzia Casa Emilia Romagna)    cerca alloggi da cedere in affitto.cerca alloggi da cedere in affitto.cerca alloggi da cedere in affitto.cerca alloggi da cedere in affitto.    

 

MANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONE    DI INTERESSEDI INTERESSEDI INTERESSEDI INTERESSE    
Il Comune di Casalgrande in collaborazione con l’Agenzia Casa Emilia Il Comune di Casalgrande in collaborazione con l’Agenzia Casa Emilia Il Comune di Casalgrande in collaborazione con l’Agenzia Casa Emilia Il Comune di Casalgrande in collaborazione con l’Agenzia Casa Emilia 

Romagna di Reggio EmiRomagna di Reggio EmiRomagna di Reggio EmiRomagna di Reggio Emilia (Acer) lia (Acer) lia (Acer) lia (Acer) cerca casecerca casecerca casecerca case    da affittareda affittareda affittareda affittare    a famiglie e giovani a famiglie e giovani a famiglie e giovani a famiglie e giovani 
coppie rcoppie rcoppie rcoppie reeeesidenti sul territorio del Comune di Casalgrande con le modalità sidenti sul territorio del Comune di Casalgrande con le modalità sidenti sul territorio del Comune di Casalgrande con le modalità sidenti sul territorio del Comune di Casalgrande con le modalità 

dell’Agenzia dell’Affitto.dell’Agenzia dell’Affitto.dell’Agenzia dell’Affitto.dell’Agenzia dell’Affitto.    
Si chiede a tutti i    proprietari diproprietari diproprietari diproprietari di immobili sfitti immobili sfitti immobili sfitti immobili sfitti    (appartamenti o case) di 

manifestare il proprio interesse ad avere maggiori informazioni per valutare 
l’opportunità di inserire l’alloggio sfitto nell’elenco delle abitazioni affidate 

all’Agenzia per l’Affitto per permettere a tutti i giovani e le per permettere a tutti i giovani e le per permettere a tutti i giovani e le per permettere a tutti i giovani e le famiglie famiglie famiglie famiglie     

con redditocon redditocon redditocon reddito di poter accedere alla casa. di poter accedere alla casa. di poter accedere alla casa. di poter accedere alla casa.    

I proprietari potranno stipulare un contratto di locazione a canone concordato 
(come da patto territoriale siglato tra il Comune di Casalgrande e le organizzazioni di 

categoria della proprietà edilizia e dei conduttori in data 13/05/2004), usufruendo delle 
agevagevagevagevolazioniolazioniolazioniolazioni che tale contratto consente (agevolazioni fiscali, IMU ridotta, cedolare 

secca al 10% ecc.) oltre ad usufruire del fondo di garanzia accantonato presso 
l’Agenzia per l’Affitto (grazie a fondi erogati dal Comune e della Regione) che sarà 

utilizzato in caso di morosità, per il rimborso di eventuali danni riportati 
all’immobile o per sostenere i costi di un eventuale sfratto. 
Maggiori e più dettagliate informazioni su www.acer.re.it 

 
 

Per informazioni sulla manifestazione di interesse rivolgersi allo Sportello Sociale del 
Comune di Casalgrande entro le ore 13 del giorno 15 giugno 2015 

tel. 0522998569 


