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ANIMALI DOMESTICI IN CONDOMINIO
REGOLE E COMPORTAMENTI

Sono pervenute in cooperativa diverse lamentele dai nostri insediamenti per la presenza di cani particolarmente 
persistenti nell’abbaiare arrecando un forte disturbo della quiete e, in alcuni casi sono stati segnalati problemi 
d’igiene e cattivi odori.

La riforma delle norme condominiali di cui alla legge 220/2012 e s. m. i. ha modificato ed integrato l’articolo 1138 
del C. C. riconoscendo al condomino il diritto di detenere animali domestici in ambito condominiale, inserendo 
nell’articolo del C.C. il divieto di vietare il possesso o la detenzione di animali domestici nei regolamenti. Va però 
precisato che la liberalizzazione incontra il limite del rispetto dei diritti degli altri condomini alla quiete, alla salute, 
ponendo in capo al possessore detentore il dovere di assumere tutte le azioni necessarie ad evitare che l’animale 
domestico arrechi disturbo alla quiete pubblica ed assicurare una corretta gestione dell’igiene per evitare odori 
sgradevoli provenienti anche dall’abitazione e spiacevoli inconvenienti a causa di urine e feci nelle parti comuni, 
sugli zerbini di accesso all’edificio e agli alloggi, sulle scale e pianerottoli, ecc.. E’ compito del proprietario o del pos-
sessore controllare l’animale domestico e portarlo all’esterno del recinto condominiale per le necessità fisiologiche. 

Se l’animale domestico è un cane, gli elementi di disturbo possono essere ad esempio: l’abbaiare insistente e 
continuo, avere atteggiamenti aggressivi e violenti, ecc., in tali casi le situazioni negative possono provocare in-
sofferenza, generare malessere fino a divenire intollerabili ai sensi del Codice Civile.  

Di seguito si riportano alcune regole di comportamento che il proprietario o il possessore di cani è tenuto ad os-
servare al fine di poter mantenere un buon rapporto di vicinato con i condomini e vivere con maggiore serenità 
il rapporto di convivenza con un animale domestico.

	Portare sempre il cane al guinzaglio corto e con la museruola al seguito quando si attraversano o si sosta 
negli spazi comuni e nel giardino condominiale.

	Il cane deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola al seguito quando si usa l’ascensore condomi-
niale, ricordarsi di portare sempre con sé un deodorante per togliere gli odori sgradevoli e il materiale per 
l’eventuale pulizia degli ascensori qualora l’animale perda pelo e altro.

	Mai lasciare libero il cane per le scale condominiali o negli spazi condominiali chiusi e nei giardini condomi-
niali (tranne diverse disposizioni del regolamento).

	Raccogliere sempre e con gli appositi sacchettini le deiezioni dei propri cani e pulire con appositi prodotti 
non nocivi né per cani né per i bambini e persone qualora il cane faccia pipì in spazi condominiali o nel giar-
dino comune.

	Se si possiede un giardino pertinenziale utilizzato dal cane, deve essere sempre tenuto pulito dalle deie-
zioni in modo da evitare sgradevoli odori ai vicini. Il giardino, il box o lo spazio privato dove vive il cane deve 
essere mantenuto pulito.

	Mai lasciare in giro negli spazi comuni ciotole contenenti cibo o acqua per il proprio cane, se lo stesso man-
gia in spazi comuni o nel giardino privato o comunque all’aperto, occorre lasciare la zona utilizzata così come 
era precedentemente, raccogliendo i rifiuti e spostando le ciotole.

	Se il cane abbaia in casa negli orari del riposo provvedere ad insonorizzare la zona dove vive il cane e pre-
disporre gli spazi a lui riservati nella zona più lontana possibile rispetto alle case ed alle finestre dei vicini.

	Mai lasciare il cane libero in ascensore, potrebbe disturbare o importunare gli altri condomini 
portare il cane a passeggio almeno due volte al giorno, lasciandolo correre per almeno mezz’ora in una 
apposita area cani, questo lo aiuterà a stancarsi e distrarsi.

	Evitare di lasciare solo nell’appartamento il proprio cane per più di sei-sette ore al giorno, il cane si senti-
rebbe trascurato e ovviamente si lamenterebbe. Mai lasciare il cane solo chiuso fuori casa sul balcone anche 
se per poche ore, occorre sempre lasciare aperta una porta in modo che l’animale possa andare e venire 
dall’appartamento. 

	Evitare anche di lasciare gli animali domestici senza vigilanza per un lungo periodo di tempo sul balcone o 
nell’alloggio. 
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	Evitare di tenere il cane in catena e comunque verificare le norme e le disposizioni regionali e comunali in 
materia.

In capo al proprietario del cane insistono anche i seguenti adempimenti: 
	l’obbligo di iscrivere il cane all’anagrafe canina del proprio Comune di Residenza;
	l’obbligo di provvedere all’identificazione dell’animale domestico (tatuaggio, microchip);
	l’obbligo di segnalare l’eventuale smarrimento del cane all’ente competente per territorio.

Se il proprietario o il possessore di animali domestici viola le normative di corretta custodia potrà incorrere in 
sanzioni di natura civile o anche penali in caso di gravi inadempimenti. 

Il rispetto delle regole di comportamento a cui i proprietari o i possessori devono attenersi possono favorire una 
convivenza civile in condominio anche con gli altri condomini che non posseggono animali domestici.

Per il proprietario o possessore di animale domestico che contravviene alle regole comportamentali provocando 
insofferenza o malessere ad altri condomini sono previste conseguenze che vanno dal semplice reclamo fino alla 
condanna al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire i disagi.   

Per il rumore va fatta una valutazione specifica in quanto la tutela contro le immissioni rumorose è prevista 
anche dal Codice penale che prevede come ipotesi di reato, fra gli altri, anche quello di infastidire il riposo delle 
persone. Il disturbo della quiete, i cosiddetti orari sensibili e le regole per i rumori molesti valgono anche per 
l’abbaiare del cane come per gli schiamazzi e musiche a tutto volume.

Questa Commissione ha ben presente l’importanza che assume un animale domestico per tante famiglie e per 
tanti soci che ripongono nei loro amici a quattro zampe attenzioni ed affetto.  Per questo motivo, anche al fine 
di evitare che si generi una odiosa ed immotivata “caccia alle streghe”, è bene precisare che il disturbo, anche se 
denunciato da più persone, deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale abili-
tato (pubblico o privato) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull’inquinamento 
acustico. Appare evidente che per denunciare un condomino per rumori molesti è necessario quindi che il di-
sturbo sia dimostrato, sia continuativo, e sia supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti ad un 
giudice e infine sia causa di problemi psico-fisici per rumori insopportabili.

Sono stati riscontrati dei buoni risultati per la risoluzione definitiva dei problemi di abbaio persistente e conti-
nuato, grazie al ricorso, da parte dei proprietari, ad un educatore cinofilo. Questa figura professionale può effi-
cacemente affiancare il proprietario nella corretta educazione del cane e nella limitazione di comportamenti di 
disturbo per gli altri abitanti dell’insediamento.

Ad ogni buon fine si riporta l’articolo 7 del regolamento n. 4, che dispone quanto segue.
“Gli attributari possono tenere nel proprio alloggio solo animali domestici a condizione che:
a) tale detenzione non pregiudichi l’igiene, il decoro, la tranquillità e gli interessi collettivi;
b) gli animali siano custoditi in modo tale da non arrecare molestia o disturbo ed altri, è
obbligo del Socio Cooperatore attributario provvedere a pulire se imbrattano con depositi
di sostanze naturali le cose di uso comune; 
c) non si usi l’ascensore per il loro trasporto, ed i cani siano tenuti al guinzaglio e sempre
muniti di museruola;
d) il proprietario dell’animale è responsabile in caso di danni arrecati alle parti comuni;
e) il Comitato di Gestione è autorizzato a far intervenire gli enti preposti, nel caso verifiche
l’esistenza nell’insediamento di animali abbandonati o mal tenuti.”.

Su questa materia, come in generale per quanto attiene la vita sociale all’interno dei nostri insediamenti, ci sentia-
mo infine di ribadire che la via principale da seguire sia quella del dialogo, del confronto e del rispetto reciproco.  

P. La Commissione Relazioni Sociali La Redazione 
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Il 1° martedì del mese, non festi vo dalle 20:30 alle 21:30
solo per informazioni su appuntamento

REVISIONE ANNUALE
LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

Anche quest’anno, è avvenuta da parte di Legacoop l’annuale revisione di vigilanza. L’incaricato della Legacoop 
ha effettuato la sua ispezione negli uffici della cooperativa il 20 luglio 2016. Il verbale è affisso in bacheca per la 
consultazione presso la sede sociale, come da D. Lgs. 220/2002 in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. Di 
seguito riportiamo uno stralcio delle conclusioni redatte dal revisore:
“L’azione del Consiglio di Amministrazione dall’ultima revisione ad oggi è stata incentrata in particolare sulla 
gestione dell’attività caratteristica della cooperativa, affrontando i vari argomenti connessi e deliberando di 
volta in volta le decisioni in merito agli adempimenti da compiere per garantire la funzionalità operativa, con 
il supporto fondamentale e la condivisione delle Commissioni e dei gruppi di lavoro. 
La struttura interna è adeguata alle necessità aziendali e assicura un valido supporto all’azione di governo del 
Consiglio di Amministrazione, mediante il Coordinamento operativo della Presidenza con le funzioni ammini-
strative e tecniche.
La propensione alla patrimonializzazione degli utili, saggiamente perseguita negli anni dagli Amministratori, 
ha permesso di accumulare un patrimonio netto che, unitamente alle passività consolidate supera il valore 
delle immobilizzazioni.”

p. Il Comitato di Redazione Chiara Maria Orrù

CHIUSURE STRAORDINARIE UFFICI ANNO 2016
Pubblichiamo preventivamente le chiusure straordinarie degli uffici della Cooperativa che sono 
state deliberate dal Consiglio di Amministrazione per l’anno 2016 affinché possiate prenderne 
nota e prevenire possibili ritardi nel recapito delle future comunicazioni.

31 OTTOBRE 2016 TUTTA LA GIORNATA

9 DICEMBRE 2016 TUTTA LA GIORNATA

23 DICEMBRE 2016 POMERIGGIO

30 DICEMBRE 2016 POMERIGGIO

CONTATTI UFFICI: 
CENTRALINO – AMMINISTRAZIONE – UFFICIO SOCI : 051/6350558
UFFICIO TECNICO: 051/6341243 
FAX: 051/6350560
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ASSEMBLEA DI BILANCIO 2016
L’Assemblea generale dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2015 si è tenuta il 24 Maggio 
al Centro Congressi del Savoia Hotel Regency. Vi è stata una notevole partecipazione da parte dei soci 
ed è stata, inoltre, un’occasione di incontro con alcuni rappresentanti degli istituti di credito e collabo-
ratori della Cooperativa. Come l’anno passato ha preso parte all’Assemblea la Presidente di Legacoop 
Bologna, Rita Ghedini, che nel corso della discussione ha presentato il percorso, fin qui intrapreso, per la 
realizzazione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e i progetti e obiettivi futuri che l’Alleanza si pone, 
soprattutto per rilanciare e sostenere la rappresentanza delle Cooperative in maniera unitaria. L’Assem-
blea ha manifestato l’adesione all’Alleanze delle Cooperative Italiane.  
Erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni cittadine:  Rossella Lama, Presidente Terza Commis-
sione - Attività Produttive e turismo, il Presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nell’am-
bito del Consiglio Comunale di Bologna, Claudio Mazzanti, l’Assessore Economia e promozione della città, 
Relazioni internazionali, Progetti europei, Immaginazione civica, Agenda digitale, Patrimonio, Sport, Mat-
teo Lepore, il Presidente del Quartiere Navile, Daniele Ara, il presidente del Quartiere San Donato – San 
Vitale, Simone Borsari, il referente per le cooperative indivise nell’ambito del Dipartimento Legacoop Abi-
tanti Regionale Emilia Romagna, Daniele Guzzinati.

L’assemblea dei soci. In prima fila i rappresentanti dello studio 
Cocchi e la Consigliera Comunale Rossella Lama.

Da destra il Colleggio Sindacale, l’Assessore Matteo Lepore, il Pre-
sidente del Quartiere Navile, Daniele Ara, il Dott. Gallo (Unicredit), 
il Dott. Giovanardi (Unipol Banca), il Dott. Cremonini (Emil Banca)

L’assemblea ha approvato all’unanimità il Bilancio e la nota integrativa al 31/12/2015 e la Relazione 
sulla gestione.
In applicazione del Regolamento n.5 art.5, la Commissione Elettorale uscente ha presentato all’assem-
blea una rosa di candidati per il rinnovo della Commissione Elettorale, tra le candidature regolarmente 
presentate dai soci entro la scadenza del 15 Febbraio 2016. L’assemblea ha eletto all’unanimità la lista dei 
candidati scelti per la nuova Commissione, che resterà in carica dal Maggio 2016 al Maggio 2019, e che 
risulta così composta: Andreatti Marta, dell’insediamento di Pianoro (PN/1), Bruni Silvano, ex consigliere 
della Cooperativa, dell’insediamento di Via Panzini – Bologna (PI/1), Iapichella Annunziata, membro del 
Comitato di Gestione dell’insediamento di Via Dossetti – Bologna (SD/1), Magrini Pier Giuseppe, respon-
sabile del Comitato di Gestione dell’insediamento di Via Dossetti – Bologna (SD/1), Navarra Angela, ex 
consigliere, membro uscente della Commissione e membro del Comitato di Gestione dell’insediamento di 
Castel Maggiore (CM/1). Sono stati eletti membri supplenti i soci: Paolo Bernagozzi e Mauro Mazza.
Nel corso dell’Assemblea è stato presentato anche il film “Il Sindaco, storia di un’utopia realizzata”, sulla 
vita di Giuseppe Dozza. Erano presenti gli autori Danilo Caracciolo e Roberto Montanari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNALINO DOZZA 3-2016.indd   5 18/10/2016   11.53.16



Spazio  Tecnico

Rebecchi Massimiliano
Odontotecnico

Realizzazione e riparazione
protesi dentale

Realizzazione e riparazione
protesi dentale

Consulenza gratuita
anche a domicilio
Consulenza gratuita
anche a domicilio

PER I SOCI 15% DI SCONTOPER I SOCI 15% DI SCONTO
Studio 051.430614 - Cell. 349.5677381Socio della Cooperativa Dozza

dozza11-2011_ok.indd   6 05/12/11   13.56

Spazio  Soci

 

  

 

dozza11-2011_ok.indd   7 05/12/11   13.56

6

Spazio  Soci

A cura della Commissione Organizzazione Eventi è stata allestita anche una piccola mostra di pittura e 
fotografia, dove hanno esposto i loro lavori i soci: Riccardo Chiesi, in arte “Chicchi”, Alberto Sarti, Cesari 
Massimo, Giuseppe Casarini e Angelo Bizzini. 

p. Il Comitato di Redazione Chiara Maria Orrù

Da sinistra: il Vice Presidente Sandro Tolomelli, il Presidente Gui-
do Bosi, la Responsabile Amministrativa Barbara Lepri, il Presi-
dente del Collegio sindacale Cristina Bonfiglioli, la Presidente di 
Legacoop Bologna Rita Ghedini.L’assemblea dei soci
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90 ANNI A BUDRIO

Il Presidente della Cooperativa G. Dozza, Guido Bosi, e il socio 
Guido Bertelli, responsabile del Comitato di Gestione di BD/5 Il socio Guido Bertelli

 Al socio Guido Bertelli, con stima e affetto, i migliori auguri per i suoi 
novant’anni e un sincero ringraziamento per la dedizione e passione con 
cui ha svolto e continua a svolgere il ruolo di Responsabile del Comitato 
di Gestione del Fabbricato BD/5.

La Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza
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40° ANNIVERSARIO INSEDIAMENTO CP/1
VIA PACINOTTI CASTEL SAN PIETRO TERME

In occasione del 40° anniversario dell’insediamento, 
i soci di Castel San Pietro Terme, coordinati dal Co-
mitato di Gestione, hanno organizzato una cocome-
rata e un brindisi il giorno 31 Luglio 2016. All’evento 
era presente, in rappresentanza delle Cooperativa, il 
Vice Presidente Sandro Tolomelli. Pubblichiamo al-
cune foto inviateci dal Comitato di gestione.

Spaz io  Soci

 

I soci di Castel S. Pietro con il Vice Presidente Sandro Tolomelli

Un brindisi per i 40 anni insieme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e preventivi rivolgiti alla nostra Consulente Assicoop
Alessandra Carotenuto Cell.  340 3516215www.assicoop.it

Divisione

al mese

A partire da

8,50*

Proteggi la tua casa
in modo semplice e veloce

CONVENZIONE COOP EDIFICATRICE DOZZA - UNIPOLSAI PER I SOCI

* Esempio per: RC Terzi (massimale € 500.000) e Incendio Contenuto (somma assicurata € 5.000). Pagamento mensile con addebito sul conto corrente bancario. La durata del contratto varia da 1 a 5 anni, con premi differenziati. Il premio di polizza indicato, comprensivo di oneri fiscali, si riferisce al 
primo anno ed è soggetto ogni anno ad adeguamento automatico del 3%. Condizioni contrattuali in vigore a febbraio 2014.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it.
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SCHEDA DI AGGIORNAMENTO
DATI ANAGRAFICI SOCI 

Gentile Socio/Socia,
in allegato a questo numero del notiziario “La Casa a proprietà indivisibile” troverai un QUESTIO-
NARIO, che ti preghiamo di riconsegnarci compilato. 
Siamo consapevoli che compilare un questionario è spesso ritenuta una “PERDITA DI TEMPO”, 
ma grazie a tale rilevazione possiamo pensare di attivare NUOVI SERVIZI per i nostri soci (attri-
butari e non) e soprattutto RIDURRE I COSTI relativi all’informazione e alla spedizione, garanten-
do una maggiore certezza nella consegna delle comunicazioni cooperativa/socio.
Il questionario mira a raccogliere dati che ci permettono:

•	 di aggiornare la scheda anagrafica del socio, introducendo dati che al momento dell’iscrizio-
ne non esistevano (per esempio: indirizzi email o numeri di cellulare) o che col tempo sono 
cambiati;

•	 di avere un riscontro relativo ad alcuni servizi offerti, quali il sito internet o le convenzioni, 
al fine di migliorarne la qualità, di accrescerne la funzionalità o, nel caso delle convenzioni, 
ampliarne la gamma nei settori di maggiore interesse per i soci;

•	 di valutare l’opportunità di introdurre nuove modalità di contatto coi soci avvalendoci di ciò 
che le nuove tecnologie offrono;

•	 introdurre nuovi sistemi di visualizzazione dati personali del socio, nel rispetto della privacy, 
agevolando procedure amministrative e sociali.

Il questionario può essere restituito personalmente in cooperativa, consegnato ai comitati di 
gestione per i soci residenti nei nostri insediamenti, spediti via posta ordinaria o via mail, scari-
candolo dal sito www.coopdozza.it.
Ti ringraziamo della fattiva collaborazione.

L’Ufficio Soci

DA 
RESTIRUIRE 
COMPILATO 

    

Maggi srl 
MOVIMENTO TERRA 
Via dei Colli nr.61 – BOLOGNA Tel.051-58.90.26  
Cell. 335-622.85.24 Cell. 335-80.39.513  

www.maggiservice.it-  mail: maggisrl2013@libero.it 
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SCHEDA DI AGGIORNAMENTO 
DATI ANAGRAFICI SOCI 

COOP.VA EDIF.CE GIUSEPPE DOZZA

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………........……………………………………………………………

Nato/a  a…………………………………………………………………………...  il .........………………………………………….…………

Residente a ……………………………………………………………  Via ....……………………………………………………..  n. …...….

CAP ………...........................  Provincia di …………...............................……………………………………………………….

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) Comune di …………………………........…………………………………………

Via ……………………..………………………..  n. ..............  CAP. …..…….  Provincia di …………….…………………………….

Codice Fiscale …………………………………………………………………...........………………………....................................

Telefono abitazione ……………………...…………………..  Telefono cellulare ……....…………………………………………..

Email ………………………………………….......................................................................................…………………….

PEC …………………….......................................................................................…………………………………………….

Recapito per emergenze in caso di irreperibilità del socio ………………………......………………………………………

 Assegnatario     Non assegnatario

Stato civile: 
     Libero/a                    Coniugato/a                    Vedovo/a                    Separato/a                    Divorziato/a 

Titolo di studio ………………………………………………………………..........................................................................

Attività lavorativa ………………………………………………………………......................................................................

Iscrizione alla graduatoria per le seconde e successive concessioni                SI              NO 
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Quali mezzi informatici utilizza? 

     PC                    SMARTPHONE                    ALTRO ___________________________________________

È interessato a ricevere:

     NEWSLETTER                           GIORNALINO                           COMUNICAZIONI A MEZZO E-MAIL 

Ritiene utile ricevere il nostro periodico?             SI           NO
Quali contenuti vorrebbe approfondire o le piacerebbe venissero trattati? 

……………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………

Utilizza il sito internet della cooperativa?             SI           NO
Se si quali suggerimenti può fornirci per migliorare il servizio?

……………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………

Ha ritirato presso gli uffici della cooperativa la Coop. Dozza CARD?             SI           NO
 
Ha mai utilizzato le convenzioni stipulate dalla cooperativa?             SI           NO

Se si quale? …………………………………….......……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………

Ha qualche suggerimento per la stipula di nuove convenzioni da parte della cooperativa? 

……………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………

Presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. 196/03 da’ il consenso al trattamento 
dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel 
rispetto delle disposizioni del D. Lgs. N. 196/03.

Il Socio/a  ………………………………………………………………….. 
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(spettanti anche ai SOCI ATTRIBUTARI DI COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA) 
 

Ai soci attributari di alloggi di cooperative a proprietà indivisa spettano le detrazioni IRPEF 
previste dalla Legge di Stabilità 2016. Per l’anno 2016, le detrazioni sono nella misura del 50% 
per gli interventi di ristrutturazione (fino ad un importo massimo di € 96.000) e mobili e grandi 
elettrodomestici finalizzati all’arredo di alloggi oggetto di ristrutturazione (fino ad un 
massimo di € 10.000).  

A puro titolo esemplificativo rientrano i seguenti lavori: 
sostituzione di caloriferi e installazione di impianti di condizionamento con pompa di calore, 
sostituzione/installazione citofoni o videocitofoni, sostituzione o integrazione impianto 
elettrico, installazione porta blindata e/o cancelli esterni, sostituzione serratura.  

Ai soci attributari di alloggi di cooperative a proprietà indivisa spettano inoltre le detrazioni 
IRPEF previste per lavori tesi al risparmio energetico, nella misura del 65% del costo sostenuto. 

A puro titolo esemplificativo rientrano i seguenti lavori: 
schermature solari, chiusure oscuranti (veneziane), zanzariere. 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 730-

UNICO/2017 A.I. 2016 DA PARTE DEL SOCIO ATTRIBUTRIO DI ALLOGGIO 

Autorizzazione da parte della proprietà (UFFICIO TECNICO DELLA COOPERATIVA) dei lavori che 
si desiderano eseguire (anche se non espressamente richiesto dal Regolamento della 
Cooperativa – es. sostituzione serratura porta). 

Fattura della lavorazione eseguita, pagata a mezzo bonifico bancario con specifica causale da 
richiedere all’istituto di credito utilizzato. 

Specifiche certificazione degli installatori, qualora necessarie; in alternativa dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale si evince la tipologia di lavoro per il quale spetta la 
detrazione. In caso di risparmio energetico, trasmissione documenti a ENEA (www.acs.enea.it). 

Autocertificazione trasmessa ai soci all’inizio del corrente anno, dalla quale si evince lo stato 
di socio attributario di alloggio, delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione e 
dati catastali. 

Ai fini della redazione della dichiarazione 730 o UNICO, andrà compilata esclusivamente la 
parte dei dati catastali dell’alloggio (ad es. 730/2016 la sezione IIIB – rigo E51) SENZA 
RIPORTARE I DATI RELATIVI AL CONTRATTO REGISTRATO. 

L’AMMINISTRAZIONE – BARBARA LEPRI 

Apposite guide sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Cosa devi fare – Richiedere - Agevolazioni 
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BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

BOLOGNA

 Alloggi in Via del Tuscolano

Alloggi in Via della Cooperazione (Zona Arcoveggio)

CALDERARA DI RENO

Alloggi in Via 11 Settembre

SAN LAZZARO DI SAVENA

Alloggio in Via Ca’ Ricchi

 

BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

 

BOLOGNA                

           Alloggi in Via del Tuscolano   

 

 

Alloggio in Via Jacopo della Quercia 

 

 

Alloggio in via Paolo Frisi 

  

CALDERARA DI RENO           

            

          Alloggi in Via 11 Settembre e Via Turati 
 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA     

        Alloggi in Via Spinelli 

 

 

           

          Alloggio in Via Ca’ Ricchi 

 

 

BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

 

BOLOGNA                

           Alloggi in Via del Tuscolano   

 

 

Alloggio in Via Jacopo della Quercia 

 

 

Alloggio in via Paolo Frisi 

  

CALDERARA DI RENO           

            

          Alloggi in Via 11 Settembre e Via Turati 
 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA     

        Alloggi in Via Spinelli 

 

 

           

          Alloggio in Via Ca’ Ricchi 

 

 

BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

 

BOLOGNA            

 

  Alloggi in Via del Tuscolano   

 

 

 

Alloggi in R. Fava (Triumvirato) 

 

 

 

Alloggi in Via della Cooperazione (Zona Arcoveggio)    
 

 

CALDERARA DI RENO        

    

            

          Alloggi in Via 11 Settembre  
 

 

 

 

 

BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

 

BOLOGNA                

           Alloggi in Via del Tuscolano   

 

 

Alloggio in Via Jacopo della Quercia 

 

 

Alloggio in via Paolo Frisi 

  

CALDERARA DI RENO           

            

          Alloggi in Via 11 Settembre e Via Turati 
 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA     

        Alloggi in Via Spinelli 

 

 

           

          Alloggio in Via Ca’ Ricchi 
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     Alloggi in Via Spinelli

 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA     

 

  Alloggio in Via Ca’ Ricchi 

 

 

 

Alloggi in Via Spinelli 

 

 

 

ANZOLA DELL’EMILIA 

 

 

Alloggio in via D. Campana – Lavino Mezzo     

 

 

 

 

BUDRIO 

 

Alloggio in via Gyula             

             

 

 

 

 

PIANORO  

Alloggio in Via Fantini                         

 

 

 

SALA BOLOGNESE  

 

 

 

Alloggio in Via Che Guevara – Padulle 

 

 

ANZOLA DELL’EMILIA 

 

Alloggio in via D. Campana – Lavino di Mezzo     

 

 

 

 

La Cooperativa dispone di locali ad uso terziario a Bologna, in zona Fiera e in prossimità di Via 
Matteotti. 

Chi fosse interessato può contattare gli uffici della Cooperativa  

tel: 051/6350558 mail: info@coopdozza.it 

             

ANZOLA DELL’EMILIA

Alloggi in via D. Campana - Lavino di Mezzo

BUDRIO

Alloggio in Via Gyula

 

 

 

Alloggi in Via Spinelli 

 

 

 

ANZOLA DELL’EMILIA 

 

 

Alloggi in via D. Campana – Lavino Mezzo 

 

 

 

 

BENTIVOGLIO 

 

Alloggi in Via A. Moro  

 

 

 

BUDRIO  

 

 

Alloggio in Via Gyula  
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PIANORO  

Alloggio in Via Fantini                         

 

 

 

SALA BOLOGNESE  

 

 

 

Alloggio in Via Che Guevara – Padulle 

 

 

ANZOLA DELL’EMILIA 

 

Alloggio in via D. Campana – Lavino di Mezzo     

 

 

 

 

La Cooperativa dispone di locali ad uso terziario a Bologna, in zona Fiera e in prossimità di Via 
Matteotti. 

Chi fosse interessato può contattare gli uffici della Cooperativa  

tel: 051/6350558 mail: info@coopdozza.it 

             

PIANORO

Alloggio in via Della Fornace – Rastignano 

 

PIANORO 

 

Alloggio in via Della Fornace – Rastignano  

 

Spazio  Soci

SALA BOLOGNESE 

     Alloggio in Via Che Guevara - Padulle
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INAUGURAZIONE NUOVI DUE ALLOGGI
IN VIA DOSSETTI – BOLOGNA

In concomitanza con il decimo anniversario dell’insediamento SD/1 di Via Dossetti 
a Bologna, il 29 Maggio, si è tenuta anche l’inaugurazione dei due nuovi alloggi re-
alizzati nello stesso insediamento nell’ambito del progetto di trasformazione degli 
spazi disponibili destinati ad altri usi. Gli alloggi, sono stati assegnati e consegnati 
a due giovani coppie. L’inaugurazione, che ha riguardato anche i due nuovi locali 
destinati ad attività sociali e terziarie è avvenuta alla presenza del Presidente del 

Quartiere Navile Daniele Ara e della folta rappresentanza di soci sia dell’insediamento SD1 che di altri 
insediamenti della Cooperativa G. Dozza. Erano altresì presenti il Presidente Guido Bosi, il Vice Presi-
dente, Sandro Tolomelli, e i Consiglieri Lanfranco Lucchetti, Alfonso Salamone, Patrizia Tubertini, An-
selmo Mariottini, Laura Catalano, il progettista Architetto Pietro Maria Alemagna. Era presente anche il 
dott. Fulvio De Nigris, in rappresentanza della Cooperativa sociale “Per Luca”, che avrà una sede presso 
uno dei nuovi locali della Cooperativa Dozza sempre nell’insediamento di Via Dossetti.

ll taglio del nastro è stato seguito dai brindisi di rito e dal ricco buffet allestito dai soci dell’insediamento, 
che hanno festeggiato il loro 10° anno di assegnazione. 

Il Presidente del Quartiere Navile, Daniele Ara, e il Presidente della 
Cooperativa Dozza, Guido Bosi.

Fulvio De Nigris, l’architetto Pietro Maria Alemagna e il Presidente 
del Quartiere Navile, Daniele Ara

Il Presidente del Quartiere Navile D. Ara, il Presidente della Coo-
perativa G. Dozza G. Bosi, i consiglieri: F. Saiano, A. Salamone, L. 
Lucchetti, L. Catalano, P. Tubertini, A. Mariottini. Taglio del nastro
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Come da tradizione è stata composta una zirudela dall’assegnataria Piccininno Angela Maria che pub-
blichiamo qui di seguito:

Oggi è un giorno straordinario,
festeggiam l’anniversario che oramai,

due lustri fa, ci condusse tutti qua!

Come passa in fretta il tempo
per il nostro insediamento!
Son trascorsi ben 10 anni,

tra allegrie, gioie e affanni.

Qualcheduno ci ha lasciato,
qualche bimbo è arrivato,

siamo tutti un po’ invecchiati
ma con gli anni ben portati!

Ci ha sempre uniti la voglia di fare,
di dare una mano, di partecipare, 

ci aiuta e ci guida, in ogni occasione,
il nostro impagabile Comitato di Gestione.

Si spala la neve, di curano i fiori
e se c’è bisogno, alè, tutti fuori!

Si cerca di rendere una comunità, 
la nostra piccola, grande realtà.

Diciamo col cuore “ben arrivate”
alle famiglie oggi insediate.

Diciamo loro, con cuore sincero, 
che troveranno amici davvero,

che troveranno un bel posto in cui stare
e dei vicini su cui contare.

Mandiamo un pensiero a chi non c’è più, 
ma che festeggia con noi da lassù!

Grazie al nostro Presidente, sempre attento
e assai presente.

Grazie anche, da grandi e piccini,
al Geometra Ghedini!

Bene signori, è stato un onore,
la zirudela l’ho scritta col cuore.

Adesso brindare, cantare e mangiare
è il prossimo passo che ci resta da fare.

Siam qui da 10 anni, 
ancora altri cento

Che inizi la festa, diamoci dentro!!!
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Vari momenti dei festeggiamenti del X Anniversario di SD/1 e del benvenuto ai nuovi soci assegnatari.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valente Leonardo 
Via Europa Unita  1                                                              
40050 Castello D’Argile  (BO)  
cellulare 335/5614051 
E-mail: leonardovalente.vl@gmail.com                         POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
codice fiscale VLN LRD 74R22C 514U                                                 MOSAICO 
partita I.V.A. 01924621202     RISTRUTTURAZIONI 

 

 

 

  

 

Valente Leonardo 
Via Europa Unita  1                                                              
40050 Castello D’Argile  (BO)  
cellulare 335/5614051 
E-mail: leonardovalente.vl@gmail.com                         POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
codice fiscale VLN LRD 74R22C 514U                                                 MOSAICO 
partita I.V.A. 01924621202     RISTRUTTURAZIONI 
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IMPIANTI ELETTRICI: FUNZIONALITA’
DEI DIFFERENZIALI E DEI MAGNETOTERMICI

Recentemente, soprattutto nel periodo estivo, ci sono pervenute diverse segnalazioni relative a disservizi legati 
al funzionamento dell’energia elettrica.
Teniamo a precisare che alcuni di queste anomalie funzionali non dipendono dagli impianti elettrici dei singoli 
alloggi o edifici, ma da sbalzi di corrente provenienti direttamente dalle centrali elettriche.
Ciò che invece ci preme portare alla vostra attenzione attraverso questo articolo, sono alcuni interventi ma-
nutentivi sull’impianto elettrico, che se effettuati possono in parte contribuire ad un miglior funzionamento 
dell’impianto.
In particolare, il principale scopo è quello di garantire nel tempo il corretto funzionamento delle apparecchiature 
relative agli impianti elettrici in dotazione agli alloggi, garantendo in questo modo la sicurezza degli abitanti.
All’interno dell’armadio contatori ENEL e all’interno degli alloggi (ad esclusione di quelli realizzati diversi anni 
fa), sono presenti degli interruttori differenziali. Per far si che essi mantengano nel tempo la loro funzionalità, è 
opportuno e necessario adottare qualche piccolo accorgimento. 
Almeno una volta al mese è necessario verificare la funzionalità degli interruttori automatici differenziali pre-
mendo il tasto di prova che deve provocare lo scatto della levetta verso il basso (l’operazione deve essere esegui-
ta almeno due volte consecutivamente), per riarmare l’interruttore si deve sollevare la levetta (nera o azzurra).
Se l’interruttore automatico differenziale non dovesse scattare verso il basso è necessario avvalersi di personale 
specializzato.
Almeno ogni sei mesi è necessario aprire e chiudere per almeno due volte consecutive gli altri interruttori con-
tenuti all’interno dei centralini.
In ogni caso, qualora si ravvisi un mal funzionamento, è bene provvedere all’immediata sostituzione avvalendosi 
di personale specializzato.

P. L’Ufficio Tecnico Geom. Barbara Lontani
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Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

E’ convocata l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI per il giorno 25 gennaio 2012 
alle ore 8,30 presso la Sede Sociale di Via Francesco Zanardi n. 184, Bologna in prima convoca-
zione allo scopo di discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

              per il Consiglio di Amministrazione

                                                                                                          Il Presidente

                                Giancarlo Masetti

SABATO 28 GENNAIO 2012 alle ore 8.30

presso il Circolo ARCI Benassi 
Viale Cavina n. 4 – Bologna

PARTE STRAORDINARIA
1) Modifica Statuto Sociale

Pausa Ristoro
PARTE ORDINARIA
1) Variazione Regolamenti n.ri 1-2-3-4 della Cooperativa “G. Dozza”;
2) Varie ed eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno 

Con il medesimo ordine del giorno.

Si invitano i Soci a presentarsi all’Assemblea muniti della COOP DOZZA CARD e di un documento di 
identità, che serviranno alla rilevazione della presenza.
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TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA
RACCOLTA FONDI

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop), esprime solida-
rietà e vicinanza alle popolazioni ed alle comunità colpite dal terremoto 
che ha interessato una vasta area dell’Italia centrale la notte del 24 agosto 
2016. 
Si unisce al dolore di tutto il Paese inviando ai familiari delle vittime il pro-
prio cordoglio ed augura ai feriti una loro pronta guarigione. 
Al fine di far sentire concretamente la vicinanza del mondo cooperativo 
a questi territori, ai suoi cittadini ed alle imprese cooperative, Legacoop 
lancia una sottoscrizione nazionale fra tutte le aderenti ed i loro soci. I con-
tributi che saranno versati verranno finalizzati a progetti di aiuto alle po-
polazioni ed alle strutture delle imprese cooperative che avessero subito 
danni come conseguenza del disastroso evento. Una puntuale e pubblica 
rendicontazione renderà edotti i sottoscrittori e l’opinione pubblica delle 
risorse ricevute e di come sono state finalizzate. Chi volesse effettuare un 
versamento può farlo attraverso un bonifico nel conto corrente bancario 
aperto presso Unipol Banca intestato a: Lega Nazionale Coop e Mutue de-
dicato a: sisma Italia centrale del 24/08/2016.

Codice IBAN:
IT17 N031 2703 2000 0000 0011 000
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