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LA CASA A PROPRIETA’ INDIVISIBILE 

Testi e immagini inviate alla redazione, anche se non pubblicati, non verranno restituiti 

Gli orari presso la Sede Sociale  
 

UFFICI  

CASSA E INFORMAZIONI 1° piano 

UFFICIO TECNICO 2° piano 

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00  
  dalle 13,30 alle 17,30 
Martedì  dalle 9,00 alle 12,00  
  (solo cassa e informazioni) 
Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00  

dalle 13,30 alle 17,30 
Venerdì   dalle 9,00 alle 12,00 (solo cassa) 
 

Esclusivamente su appuntamento concordato con gli uffici 

Cos’è la proprietà indivisibile 
Una cooperativa di abitazione è una società cooperativa, a 
responsabilità limitata, costituita e formata da persone che si 
“associano”, cioè diventano soci, per realizzare “insieme” 
immobili da assegnare a sé stessi alle migliori condizioni, 
finanziandone la costruzione, o fruendo di finanziamenti 
dedicati. Nella cooperativa a proprietà indivisibile il socio 
ottiene l’assegnazione dell’alloggio esclusivamente in 
godimento (cioè in uso), senza diventarne mai proprietario: 
tale rapporto si definisce “godimento permanente”.  
La Dozza è fra le più importanti cooperative indivise a larga 
base sociale in ambito nazionale ed è tra le cosiddette 
“cooperative storiche”.  
Fondata il 6 luglio 1920, possiede un patrimonio abitativo di 
oltre 1300 alloggi tra Bologna e provincia, dei quali 778 
realizzati tra il 1990 ed il 2016. 

 
Diventa Socio  
Per diventare socio della cooperativa edificatrice GIUSEPPE 
DOZZA è sufficiente presentarsi presso gli uffici della  sede 
sociale,  negli  orari  di  ricevimento al pubblico,  per compilare 

l’apposito modulo di adesione.  
Alla domanda va allegata la fotocopia della carta d’identità o 
del passaporto non scaduti e del codice fiscale. Per i cittadini di 
nazionalità non facente parte della comunità Europea, 
necessita la fotocopia del permesso o della carta di soggiorno 
non scaduti ovvero, se in scadenza, copia della domanda di 
rinnovo.  
L’ammontare da   versare all’atto dell’iscrizione è  di  € 100,00 
(€ 26,00 di capitale sociale ed € 74,00 di contributo associativo).  
Per informazioni sull’attività e sulle procedure della 
Cooperativa è opportuno recarsi presso gli uffici della sede 
sociale. 

 
Quali vantaggi  
 Canoni di godimento inferiori a quelli di mercato (L431/98 

contratti concordati) 

 Utilizzo permanente dell'alloggio da parte del socio titolare 
dell’assegnazione (e degli aventi diritto in caso di decesso 
del socio titolare) 

 Congrua remunerazione del prestito sociale 

 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 

Chiusure straordinarie degli  uffici 

  

Venerdì 3 giugno 
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Pace! 

Testo condiviso dal Consiglio di Amministrazione  

M entre accogliamo con un timido entusiasmo i dati 
in calo di una pandemia che ha provocato già 
quasi 6 milioni di morti nel mondo, di cui 155 mila 

solo in Italia, un’altra assurda tragedia si concretizza alle 
porte dell’Europa. L’invasione dell’Ucraina ad opera della 
Federazione Russa è l’ultimo atto di un’umanità che sembra 
non essere più in grado di salvaguardare 
valori, ideali, rispetto della vita. 
Forse dovremmo chiederci di chi sia la 
colpa, se personaggi come Putin (e 
purtroppo ce ne sono altri da annoverare 
tra i dittatori del XXI secolo) possano, 
con le loro azioni e con il loro scellerato 
abuso del potere, condizionare la vita del 
nostro pianeta e generare sofferenze 
ancora più inaccettabili di quanto non sia 
stata una pandemia incontrollata e 
mondiale. 
Ci sono tante, troppe domande alle quali avremmo bisogno 
di risposte. 
Innanzitutto, viene da chiedersi se la tendenza diffusa a 
sottovalutare l’importanza della scelta dei propri 
rappresentanti governativi (quando tali scelte non siano 
imposte da un regime) non sia all’origine dell’ascesa di 
personaggi pericolosi, dalle cui azioni derivino scelte e 
conseguenze che espongono intere nazioni a forme di 
totalitarismo. Quasi sempre, ad una bassa affluenza del voto 
democratico popolare corrisponde l’ascesa di queste nuove 
figure, sostenute da un populismo di nicchia che è in grado 
rapidamente di cancellare le ragioni della solidarietà e della 
tolleranza, forti di un falso consenso democratico.  
Una pericolosa deriva alla quale non possiamo più assistere 
con indifferenza. 
Viene anche da chiedersi, nel caso dell’invasione 
dell’Ucraina, perché il quadro sia degenerato proprio nel 
momento in cui si intravvede una ripresa dell’economia 
mondiale e quanto peso assume, in questo scenario, il 
controllo delle risorse energetiche fondamentali.  
Occorre anche capire se la NATO può essere ancora 
considerato come “strumento di equilibrio per la 
salvaguardia della pace” e, in questo contesto, quale sia 
ancora l’effettiva valenza dell’ONU. 
Ma preoccupa anche il ruolo dell’Unione Europa, che sulla 
vicenda ucraina ha agito in troppi frangenti  come un 
“mostro a più teste”, con i singoli stati membri impegnati più 
a tutelare interessi particolari che a rafforzare dignità e 
funzione dei propri organismi di rappresentanza, eletti dai 
cittadini dei paesi aderenti. 
Se c’è una cosa che la pandemia ha insegnato è che solo 
perseguendo soluzioni all’interno di obiettivi comuni e 
condivisi è possibile determinare risultati concreti ed efficaci.  
Un cambio di passo sembra emergere finalmente: con i voti 

del Parlamento Europeo e di quello Italiano nella giornata 
dell’1 marzo, a sostegno dell’Ucraina e contro l’invasione 
russa, le istituzioni democratiche europee hanno espresso 
una posizione chiara ed univoca, interpretando la volontà dei 
cittadini che già all’indomani dell’invasione avevano espresso 
il proprio fermo “no alla guerra!” riempiendo le piazze dei 

paesi comunitari. Ma anche un forte 
segnale a sostegno dei cittadini russi che 
si sono mobilitati contro la guerra, 
migliaia dei quali picchiati ed arrestati dal 
regime di Putin. 
Le tante manifestazioni, per la pace e 
contro ogni forma di aggressione, 
testimoniano una volontà che va oltre il 
significato del dissenso: come nelle 
recenti manifestazioni dei giovani per la 
tutela dell’ambiente, esse esprimono 

l’insoddisfazione e l’insofferenza verso un modello di 
relazioni tra “potenti” che non è rappresentativo della 
volontà dei popoli, ed indicano un modo diverso per vivere e 
convivere su questo pianeta, dando forza ai valori della 
condivisione e della fratellanza. 
Ci siamo permessi di fare queste considerazioni, perché 
crediamo che anche dal nostro piccolo spaccato di società 
debba emergere la stessa insoddisfazione ed insofferenza 
verso questo scenario e quanto sia forte l’appello dei 
cittadini, a partire da quelli che aderiscono alla nostra 
cooperativa, affinché le politiche, nazionali ed internazionali, 
siano rivolte ai bisogni ed alle priorità irrinunciabili: lavoro, 
casa, istruzione, salute e tempo libero. 
Crediamo che la tolleranza, la convivenza, la solidarietà, tra i 
popoli abbia bisogno innanzitutto di risposte a questi 
fondamentali bisogni, e che vadano rimosse tutte le forme e 
rappresentazioni di interessi, spesso di casta (come nel caso 
degli oligarchi russi), che minano la serenità e la tutela delle 
persone. 
Siamo impegnati, nel nostro ambito di attività, a 
rappresentare tali esigenze e lo facciamo soprattutto 
attraverso il raggiungimento degli obiettivi che sono alla base 
del nostro essere amministratori di questa cooperativa. 
Nei prossimi giorni inaugureremo il nuovo sito realizzato 
sull’area di Quarto di Luna, che permetterà di mettere a 
reddito un’area da tempo dismessa; è un ulteriore passo 
verso la realizzazione di prossimi, auspichiamo, progetti che 
possano accrescere la capacità di risposta abitativa verso i 
nostri soci: un obiettivo che può essere raggiunto se il 
bisogno di casa torna ad essere una delle priorità nell’agenda 
di Governo, con finanziamenti mirati e con politiche sociali 
concrete. 
Nel concludere questo editoriale, ed interpretando di certo la 
volontà di tutti i soci cooperatori della Dozza, gridiamo con 
forza: PACE! 

editoriale 
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La Segreteria informa 

A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 

MERCOLEDÌ 20 APRILE: 
Prelievo 2° trimestre corrisposta di godimento 2022 (aprile-maggio-giugno) 

Prelievo conguaglio spese di gestione anno 2021 

Graduatorie 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022 
Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2022 

Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2022  

ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO: aggiornamento 

Gli uffici della cooperativa sono aperti nei seguenti orari e giornate: 
 

Lunedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30   
Martedì dalle 09.00 alle 12.00 (ufficio cassa e soci) 
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 (ufficio cassa) 
 
 

Per gli appuntamenti è possibile contattare la Segreteria della Cooperativa allo 051.6350558 o prenotare 
mediante l’App CoopDozza (scaricabile gratuitamente dallo Store del proprio smartphone o dispositivo mobile).  
La modalità dell’appuntamento è mantenuta al fine di evitare la presenza di troppe persone negli uffici e 
permettere la fruizione degli spazi mantenendo le distanze di sicurezza, soprattutto nelle operazioni di entrata e 
uscita.  Siamo infatti dotati di un solo ingresso e l’area sottostante il portico è condivisa con le due attività 
commerciali presenti (farmacia e tabaccheria), le quali  presentano spesso code dovute alla forte affluenza. Vi 
ricordiamo inoltre che nel fabbricato che ospita gli uffici risiedono anche dei soci e, al fine di tutelare la salute di 
tutti, vogliamo evitare la sosta di persone in attesa lungo le scale.  
Dal 1 febbraio 2022 è obbligatoria l’esibizione del green pass di base (anche da tampone) per l’accesso agli uffici 
della Cooperativa come da DPCM del 5 gennaio 2022. La verifica della validità avverrà all’ingresso mediante 
apposita applicazione “verifica C19” come indicato dalle autorità. Tutti gli ulteriori obblighi rimangono in essere:  
indossare la mascherina, igienizzare le mani all’entrata e avere una temperatura corporea inferiore ai  37,5 gradi 
al fine di consentire l’accesso.  
Il Consiglio di Amministrazione confida nella piena e immancabile collaborazione dei soci. 

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 

Come scaricare l’app? 
 
Dallo store del vostro smartphone (Play Store per dispositivi Android o App Store Apple per dispositivi iOS) cercate CoopDoz-
za e scaricate l’applicazione gratuita. Per accedere potrete utilizzare le stesse credenziali utilizzate per accedere all’area riser-
vata sul sito www.coopdozza.it.  
Se non vi siete mai collegati all’area riservata è necessario verificare che il vostro indirizzo email sia stato abilitato all’accesso 
contattando la Cooperativa. Una volta abilitato l’indirizzo email potrete accedere utilizzando come password di sblocco il vo-
stro numero di socio (la password deve essere di cinque cifre perciò se il vostro numero di socio è di tre o quattro numero, 
occorre inserire davanti un numero di zeri sufficiente ad arrivare a cinque, per esempio: n. di socio 8283 password 08283). 
Riceverete quindi una mail, cliccate sul link e modificate la password. Ora siete pronti a visitare il vostro profilo e a usare l’app 
per conoscere il vostro saldo o prenotare un appuntamento! 
La prenotazione degli appuntamenti dovrà essere confermata dagli uffici competenti, il socio riceverà una mail di conferma 
dell’appuntamento sulla propria casella di posta.  
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente o a consultare il nostro sito internet www.coopdozza.it 
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Bandi alloggi disponibili 

Minerbio 

Per seguire gli aggiornamenti relativi agli alloggi disponibili per l’assegnazione a bando mensile  
potete consultare il nostro sito internet www.coopdozza.it, sezione “Bandi”  

o iscrivervi alla newsletter dall’apposita area del sito 

VIA ROMA N.11/1 
Bilocale composto da cucina, sala, una camera da letto, 
bagno cieco, loggia, cantina. 
Trilocale composto da cucina, sala, due camere da letto, 
bagno cieco, loggia e cantina. 
L’alloggio necessita di migliorie minime obbligatorie. 
Piano terzo senza ascensore, riscaldamento autonomo 
In zona centralissima comoda a tutti i servizi. 

Bologna 

VIA PANZINI N.15 

Bilocale composto da cucina, sala, una camera da letto, 
bagno cieco, cantina. 
L’alloggio necessita di migliorie minime obbligatorie 
Piano primo , riscaldamento autonomo, possibilità posto 
auto. Zona servita dai mezzi e comoda ai vari servizi. 
 

Sant’Agata Bolognese 

VIA F.LLI CERVI N. 1/A 

Trilocali composti da cucina, soggiorno, due camere 
da letto, un bagno cieco, un disimpegno, una loggia, 
cantina. Gli alloggi necessitano di migliorie minime 
obbligatorie. Il fabbricato è costituito da 24 alloggi su 
tre piani senza ascensore e sono dotati di 
riscaldamento autonomo. Il fabbricato sorge in 
un’area molto verde vicino al campo sportivo e non 
molto lontano dal Multisala Century Cineci e dalla 
sede della Lamborghini. 

Bentivoglio 

VIA A. MORO N. 10 

Bilocale composto da sala con angolo cottura, una 
camera da letto, un bagno, un ripostiglio, un balcone, 
cantina e garage. 
Trilocale composto da sala con angolo cottura, due 
camere da letto, un bagno, un balcone, cantina e 
garage. 
Il fabbricato sorge in una zona tranquilla, circondata 
dal verde, a poca distanza dal centro cittadino e dai 
principali servizi, quali scuole, biblioteca, ospedale.   
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settore soci 
Abitare Sociale 

A cura di Elisabetta Lanzoni 

Dopo una breve visita all’insediamento e l’ 
illustrazione delle peculiarità di questo fabbricato e 
delle attività svolte negli spazi comune, si è tenuto 
l’incontro con il prof. Daniele Montroni che illustrando 

le potenzialità del PNRR 
(Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza) 
sottolineando le 
sinergie possibili fra le 
cooperative di Abitanti 
e le cooperative Sociali 
al fine di soddisfare i 
bisogni dei diversi 
territori della regione.  
I rappresentanti delle 

cooperative della Regione Emilia Romagna ha avuto 
inoltre l’opportunità di visitare l’ Adriano Community 
Center di Milano (https://adrianocommunitycenter.it) 
un progetto imponente che vede al suo interno: una 
residenza per anziani (RSA) che presta servizio anche 
sul territorio, Residenza Sanitaria Assistenziale per 
anziani, con Nucleo Alzheimer, una residenza Sanitaria 
Assistenziale per persone con disabilità,  
poliambulatorio, alloggi in locazione, diversi spazi 
condivisi per le attività del quartiere in cui si trova. 
Avere avuto la possibilità di confrontarsi con altre 
realtà cooperative ha creato le condizioni per 
scambiare idee e opinioni fra le cooperative di abitanti 
e conoscere meglio le cooperative sociali per poter 
individuare possibili percorsi condivisi.  
Il percorso ideato e accompagnato da Barbara Lepri 
(Direttrice Legacoop Emilia Romagna) ed Alberto 
Allberani (Responsabile regionale delle Cooperative 
Sociali) ci ha portati a conoscere nuove realtà e a 
toccare con mano la realizzazione di nuovi modi di 
abitare e condividere gli spazi e le necessità.  
 

C ooperativa Dozza ha partecipato alla serie 
d’incontri organizzati da Legacoop Emilia 
Romagna che hanno visto partecipi le 

cooperative abitanti della regione insieme alle 
cooperative sociali.  
Apparentemente due 
mondi diversi ma che in 
realtà hanno in comune il 
benessere delle persone e 
delle famiglie con le loro 
diverse peculiarità. La 
necessità di avere una 
casa come punto di 
partenza per costruire un 
futuro è certamente un 
argomento trasversale che attraversa tutte le realtà 
del territorio, come bene fondamentale.  
Il primo appuntamento di questo percorso ci ha visto 
ospiti, nel mese di settembre,  presso Salus Space 
dove il presidente della cooperativa Eta Beta ci ha 
fatto visitare la nuova struttura di  co-housing gestita 
dalla loro cooperativa in convenzione con il Comune di 
Bologna. 
Salus Space è una nuova realtà del nostro territorio 
nata da un progetto europeo e  gestita da 
una Associazione Temporanea di Scopo costituita da 
sei soggetti del Terzo settore: Eta Beta cooperativa 
sociale (in qualità di capofila), Acli Provinciali di 
Bologna APS, Aquaponic Design, Cantieri Meticci, 
Cefal Emilia Romagna, IRS Istituto per la Ricerca 
Sociale. Il lavoro di costruzione di comunità, 
mediazione sociale e linguistica e comunicazione è 
svolto da Open Group e Cidas ( https://saluspace.eu/). 
Nel mese di ottobre la cooperativa Dozza ha ospitato il 
secondo incontro di “Abitare sociale” presso  l’ 
insediamento  Hygeia (Via della Cooperazione) a 
Bologna. 

https://adrianocommunitycenter.it
https://servizi.proges.it/rsa-adriano/
https://servizi.proges.it/rsa-adriano/
https://servizi.proges.it/rsa-adriano/
https://www.etabeta.coop/
https://www.etabeta.coop/
https://www.facebook.com/acli.bologna/
https://www.facebook.com/acli.bologna/
https://www.aquaponicdesign.it/
https://www.aquaponicdesign.it/
https://www.cantierimeticci.it/
https://www.cefal.it/
https://www.cefal.it/
https://www.irsonline.it/
https://www.irsonline.it/
http://www.opengroup.eu/
https://www.cidas.coop/
https://saluspace.eu/
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D al 1 febbraio 2022 è diventata obbligatoria 
l’esibizione del Green Pass di base (anche da 
tampone negativo) per l’accesso agli uffici 

della Cooperativa Dozza, così come 
per la maggior parte degli uffici che 
svolgono attività al pubblico. 
Pertanto chi avesse necessità di 
venire in ufficio per i servizi alla cassa 
o all’Ufficio Soci o Tecnico, dovrà 
premunirsi di regolare Green Pass 
che verrà verificato prima 
dell’accesso ai locali, come stabilito dalla normativa 
vigente.  
Per quanto riguarda la fruizione delle salette sociali 
negli insediamenti rimane valido quanto comunicato 
in precedenza e cioè l’obbligo di essere in possesso di 
green pass rafforzato (post vaccino o da guarigione da 
Covid) per lo svolgimento di tutte le attività collettive. 
Non ci sono invece prescrizioni o indicazioni per 
richieste di singoli soci con familiari conviventi se non 

Esibizione del Green Pass 

A cura del Settore Soci 

l’obbligo di indossare la mascherina.  
Il rispetto delle indicazioni è responsabilità del singolo 
fruitore della saletta sociale e la cooperativa non si 

assume responsabilità in merito 
all’accesso nei locali nei fabbricati 
della Cooperativa.  
Sovente arrivano segnalazioni di soci 
che utilizzano gli ascensori senza 
indossare la mascherina. Come già 
comunicato attraverso i cartelli in 
bacheca, rimane in essere l’obbligo di 

indossare le mascherine negli ambienti chiusi, a 
maggior ragione negli spazi di uso comune come scale 
e ascensori. Laddove è possibile sarebbe buona 
pratica anche arieggiare gli ambienti aprendo le 
finestre. Comprendiamo che in inverno non sia 
particolarmente gradito a causa delle temperature più 
fredde, tuttavia con il buon senso e la reciproca 
comprensione riteniamo che si riesca a collaborare 
per il meglio.  

Nel corso del 2021 i soci che hanno rinunciato ad un alloggio della cooperativa, rendendolo disponibile per la 
riassegnazione, sono stati in totale 51. Gli alloggi sono stati riassegnati, come previsto dal vigente regolamen-
to:  
 a soci già assegnatari che avevano fatto domanda di cambio alloggio attraverso le apposite graduatorie 
 a soci non assegnatari inseriti nella graduatoria delle seconde e successive assegnazioni. 
 I soci che hanno trovato risposta alla loro esigenza di cambiare alloggio sono stati in totale 5 mentre gli alloggi 
che sono stati assegnati ai soci in seconda e successiva assegnazione sono stati 
riassegnati seguendo la rotazione delle priorità previste dal regolamento ed in 
particolare:  
 
 lo 0 % degli alloggi disponibili sono stati assegnati a soci per sfratto esecu-

tivo giudiziario  
 il 17 % degli alloggi disponibili sono stati assegnati a coppie di giovani  
 il 54 % degli alloggi disponibili sono stati assegnati per anzianità d’iscrizio-

ne  
 il 20% degli alloggi disponibili sono stati assegnati per requisiti previsti dalle leggi di finanziamento.  
 Il 15% degli alloggi disponibili risulta inassegnato.  

Assegnazione alloggi nell’anno 2021 

Il limite dell’antiriciclaggio rimane fissato, fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni, a euro 999,99 a settimana, come da 
Decreto Legislativo 208/2015. Per limite settimanale si intende che tra un prelievo o un versamento dell’importo massimo di 
Euro 999,99 devono decorrere 7 giorni, a partire dall’ottavo giorno sarà nuovamente possibile prelevare o depositare contan-
te.  Le eventuali variazioni della normativa antiriciclaggio verranno prontamente comunicate ai soci mediante il sito, il giorna-
le, la newsletter e i canali social.  
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A 
 partire dal 15 novembre sarà possibile 
scaricare i certificati anagrafici online in 
maniera autonoma e gratuita, per proprio 
conto o per un componente della propria 

famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.  
Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, 
i seguenti certificati:  
● Anagrafico di nascita 
● Anagrafico di matrimonio 
● di Cittadinanza 
● di Esistenza in vita 
● di Residenza 
● di Residenza AIRE 
● di Stato civile 
● di Stato di famiglia 
● di Stato di famiglia e di stato civile 
● di Residenza in convivenza 
● di Stato di famiglia AIRE 
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela 
● di Stato Libero 
● Anagrafico di Unione Civile 
● di Contratto di Convivenza 
Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ 
è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta 
d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un 
familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della 
famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il 

Certificati anagrafici on line 

A cura del Settore Soci 

servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del 
documento per verificare la correttezza dei dati e di 
poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail. 
Il progetto Anpr è un progetto del ministero 
dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, 
partner tecnologico dell’amministrazione economico-
finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo 
portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare 
del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa. 
L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un 
sistema integrato, efficace e con alti standard di 
sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le 
altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di 
dialogare, evitando duplicazioni di documenti, 
garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e 
tutelando i dati personali dei cittadini. 
Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della 
popolazione italiana con 7794 comuni già subentrati e 
i restanti in via di subentro. L’Anagrafe nazionale, che 
include l’Anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 
milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso 
del 2021. 
Sul portale https://www.anpr.interno.it/ è possibile 
monitorare l’avanzamento del processo di adesione 
da parte dei Comuni italiani. 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DSU PER IL CALCOLCO ISEE 

Il soggetto che intende richiedere prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei 
soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, deve fornire 
le informazioni necessarie per una valutazione economica del proprio nucleo familiare attraverso la presen-
tazione di una DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA che è una dichiarazione di responsabilità del cittadino, 
il quale si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.  
Con tale dichiarazione, la persona attesta il proprio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te), che è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede 
prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità.  
Per i soci della cooperativa occorrerà presentare la seguente documentazione: 
 Dichiarazione del legale rappresentante attestante l’assegnazione dell’alloggio in godimento e l’am-

montare annuale del canone corrisposto. Tale dichiarazione è fornita ogni anno a tutti i soci assegna-
tari unitamente alla fattura del canone di godimento.  

 Estratto conto del libretto di prestito sociale intestato al socio prestatore attestante il saldo al 31/12. 
 Libretto di prestito sociale aggiornato quale attestazione del pagamento del canone di godimento. 
Non esiste nessun obbligo normativo per le cooperative di fornire attestazioni o certificazioni della giacenza 
media dei libretti di prestito sociale. 
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Proroga bonus per ristrutturazioni 

A cura del Settore Amministrativo 

L a Legge di Bilancio 2022 ha prorogato i Bonus 
per le ristrutturazioni fino al 2024 confermando 
che rientrano nelle detrazioni anche i soci asse-

gnatari di alloggi di cooperative a proprietà indivise. 
A portare in 730 la detrazione può essere anche 
il familiare convivente del possessore o detentore 
dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i 
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secon-
do grado) e il compo-
nente dell’unione 
civile, che siano inte-
statari delle fatture e 
dei bonifici di paga-
mento.  
La detrazione è con-
fermata nell’ordine 
del 50% per gli inter-
venti di ristruttura-
zione (fino ad un im-
porto massimo di € 
96.000) ripartita in 10 quote annuali di pari importo, 
fino a concorrenza dell’IRPEF dovuta dal Socio, da 
verificare attraverso la propria dichiarazione dei red-
diti.  
A chi effettuerà lavori di ristrutturazione in casa verrà 
riconosciuto nel 2022 e fino al 31 dicembre 2024 an-
che il bonus mobili, la detrazione fiscale del 50 per 
cento spettante in caso di acquisto di arredi ed 
elettrodomestici. La Legge di Bilancio 2022 ha confer-
mato il limite massimo di spesa pari a 10.000 eu-
ro per l’anno in corso. Dal 2023 si passerà invece a 

5.000 euro.  
I soggetti che negli anni 2020 e 2021 hanno sostenuto 
spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della 
detrazione spettante, alternativamente:  
• sconto in fattura: ovvero un contributo, sotto 

forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a 
un importo massimo pari al corrispettivo stes-

so, anticipato dai 
fornitori che hanno 
effettuato gli inter-
venti e da questi ulti-
mi recuperato sotto 
forma di credito 
d’imposta, d’importo 
pari alla detrazione 
spettante. È prevista 
la facoltà di successi-
va cessione del credi-
to ad altri soggetti, 

compresi gli istituti di credito e gli altri inter-
mediari finanziari; 

• cessione del credito d’imposta: ovvero cessio-
ne del credito d’imposta di pari ammontare, 
con facoltà di successiva cessione ad altri sog-
getti, compresi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari. 

•  
Per maggiori informazioni, invitiamo a consultare il 
sito dell’Agenzia delle Entrate 
www.agenziaentrate.gov.it. 
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Novità elettricità: voltura utenza e cambio gestore 

A cura del Settore Gestione Fabbricati 

D al 30 settembre 2021 è possibile richiedere la 
voltura della fornitura elettrica, cioè il cambio 
di nominativo dell'intestatario del contratto, e 

contestualmente cambiare il fornitore con un'unica 
richiesta. Una sola modalità di presentazione della 
domanda, sia nel caso venga rivolta al venditore 
preesistente per la sola voltura, sia nel caso venga 
presentata ad un nuovo venditore per effettuare 
contemporaneamente voltura e switching. È quanto 
ha previsto la delibera 135/2021/R/eel approvata, 
dopo la consultazione 586/2020/R/eel con i soggetti 
interessati, per stimolare la concorrenza e 
semplificare le pratiche dei clienti. Fino al 30 
settembre infatti se chi faceva la voltura non voleva il 
fornitore del cliente uscente, doveva prima fare la 
stessa voltura, attendere che fosse andata a buon fine 
e, solo successivamente,  cambiare fornitore, dovendo 

quindi fare due distinte pratiche. Con le novità 
approvate invece è possibile effettuare un'unica 
richiesta. 
La nuova procedura che era transitoriamente entrata 
in vigore dal  1° luglio 2021 solo per i clienti (piccole 
imprese) del Servizio di Tutele Graduali, e in via 
definitiva dal 30 settembre per tutti i clienti, domestici 
e non, in modo da concedere alle società venditrici di 
allineare i propri sistemi. 
Una volta che il cliente ha richiesto la voltura, deve 
ricevere l'accettazione o il rifiuto entro 3 giorni 
lavorativi. In caso di accettazione, il venditore è 
tenuto ad effettuare la voltura entro 5 giorni dalla 
richiesta; in caso di rifiuto, il cliente resta libero di 
rivolgersi ad altro venditore del mercato libero, 
all'esercente il servizio a tutele graduali oppure 
all'esercente il servizio di ultima istanza. 

Rincari bollette 
A cura del Settore Gestione Fabbricati 

P reoccupano gli aumenti sui consumi di energia 
elettrica e gas che si ripercuoteranno 
inevitabilmente anche sulle spese di gestione 

per l’anno 2022 e i conguagli spese che vedremo il 
prossimo anno, quando avremo reale consapevolezza 
della portata di questi aumenti. Il governo sta 
vagliando dei provvedimenti a sostegno delle imprese 
e dei privati per tamponare le conseguenze di questi 
aumenti previsti nell’ordine del +55% per l’energia 
elettrica e il + 41,8% per il gas, come dimostrano le 
bollette arrivate nei primi mesi dell’anno.  
La stessa Hera comunica che ha avuto un boom di 
richieste di dilazione in seguito all’arrivo di bollette 
molto più pesanti che stanno mettendo a dura prova 
le famiglie. La rateizzazione può essere richiesta da 
tutti i clienti privati Hera, esclusivamente sulle bollette 
“invernali” da dicembre 2021 ad aprile 2022 e 
riguarda perciò solo i soci con riscaldamento 
autonomo. Le bollette possono essere rateizzate in 10 
mesi, senza interessi, con la conseguente sospensione 
delle azioni di distacco. La prima rata è pari al 50% 
della bolletta, mentre la restante parte dovuta sarà 
ripartita equamente nelle rate successive con importi 
uguali e non inferiori a 50 euro, come previsto dalla 
normativa. È possibile avere anche piani di rientro con 
la prima rata pari a solo un terzo della bolletta. Per 

richiedere la rateizzazione, le famiglie si possono 
rivolgere ai canali di contatto di Hera, che sono stati 
appositamente rinforzati. In particolare: call center 
(800.999.500 per i clienti domestici, chiamata gratuita 
sia da telefono fisso che cellulare; dal lunedì al 
venerdì 8-22 e sabato 8-18); sportelli clienti: a questo 
indirizzo web si trovano tutte le informazioni sulle 
sedi nei territori, le giornate e gli orari di apertura: 
https://www.gruppohera.it/assistenza/trova-uno-
sportello-sul-territorio; infine, i Servizi HeraOnLine.  
L’aumento dei costi dell’energia si accompagnerà 
inevitabilmente un aumento generalizzato dei costi 
visto che le imprese per far fronte a costi di 
produzione più elevati dovranno inevitabilmente 
aumentare i prezzi dei loro prodotti pesando sui 
bilanci familiari anche per la spesa quotidiana. Le 
associazioni di categoria lanciano un grido di allarme 
per diecimila posti di lavoro nel turismo, commercio e 
servizi a causa del raddoppio dei costi.  Diventano 
quindi imprescindibili degli opportuni interventi a 
sostegno delle fasce di reddito più basse per far fronte 
a quella che si preannuncia a tutti gli effetti come una 
crisi, che rischia di minare la ripresa economica a 
seguito della pandemia. Allo stesso tempo occorre 
uno sforzo comune per cambiare le nostre abitudini 
riducendo sprechi e consumi. 
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Corsi & Percorsi Soc. Coop. 

A cura dello staff di Corsi & Percorsi  

La scuola di cucina di Corsi & Percorsi nasce più di 
dieci anni fa dall'amore per la cucina e la voglia di 
condividere la 
passione per il 
cibo con tutti gli 
amanti che, come 
noi, adorano 
passare il loro 
tempo ai fornelli. 
In uno spazio 
modulabile, che si 
presta 
perfettamente a 
molteplici attività, 
la nostra azienda 
offre una vasta 
gamma di 
esperienze sia ludiche che formative.  
Con una capienza di più di venti corsisti per attività e 
grazie alla possibilità di tenere corsi anche in lingua 
inglese, Corsi & Percorsi è un'ottima proposta anche 
per i gruppi di turisti stranieri che desiderano scoprire 
il piacere della cucina bolognese e italiana. 

Grazie alla collaborazione con molte aziende leader 
nel settore, proponiamo ai nostri corsisti il meglio che 

le tecnologie 
odierne possono 
offrire al settore 
della gastronomia. 
È soprattutto 
grazie agli chef, le 
sfogline ed ai 
pasticceri 
professionisti, con 
i quali 
collaboriamo che 
siamo in grado di 
proporre 
un'esperienza 
unica sul 

territorio, accompagnata da una vera e proprio cena 
alla fine del corso. 
Lasciati guidare in un percorso enogastronomico 
completo, sia esso un compleanno, un addio al 
celibato/nubilato o una semplice serata con gli amici. 

Corsi & Percorsi applica per i soci della Cooperativa Dozza uno sconto 20% sul prezzo 
base di corsi amatoriali di cucina (il prezzo indicato sul sito www.corsiepercorsi.com è 
quello dedicato ai nostri convenzionati). 
Per usufruire della convenzione i soci dovranno esibire la Coop Dozza card e comuni-
care di essere soci al momento dell’iscrizione. Per tutte le info potete visitare il sito 

www.corsiepercorsi.com o scrivere a corsiepercorsibo@gmail.com o contattare il numero 338.2708701. 
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Arriva la carta smeraldo 

A cura del Comitato di Redazione 

A  partire dal 21 febbraio anche nel Quartiere 
Navile si procederà alla distribuzione della 
Carta Smeraldo per il conferimento dei rifiuti. 

I tutor si recheranno a 
casi di tutti gli intestatari 
di Tari per consegnare 
due copie delle tessere 
che serviranno per apri-
re i nuovi cassonetti del-
la raccolta differenziata.  
La sostituzione dei cas-
sonetti avverrà a partire 
dal 16 maggio 2022. Al 
momento la Carta Sme-
raldo servirà soltanto 
per aprire i cassonetti dell’indifferenziata e non com-
porterà alcune variazione della Tari. In futuro, come 
previsto dalla legge regionale 16 del 2015, permetterà 
di calcolare la Tari sulla base della reale produzione di 
rifiuti indifferenziati, garantendo così maggiore equi-
tà. 
La Carta Smeraldo è già attiva nel centro storico, nei 
quartieri Savena, Santo Stefano, Porto—Saragozza e 
San Donato—San Vitale.  
Gli informatori passeranno tre volte al giorno in orari 
diversi e se al terzo passaggio non troveranno nessuno 
lasceranno nella buchetta della posta un avviso per il 
ritiro della carta direttamente all’Ecosportello.  Gli 
Ecosportelli apriranno dal 16 maggio al 6 agosto.  
• dal 16 maggio all’11 giugno nella sede del Quar-

tiere Navile (zona Lame), in Via Marco Polo 53, 
• dal 13 giugno al 9 luglio nella sede del Quartiere 

Navile, in Via di Saliceto 3, 
• dall’11 luglio al 6 agosto nella sede del Quartie-

re Navile (zona Corticella), in Via Gorki 10. 

Il nuovo cassonetto ha una capienza di 30 litri e si apre 
automaticamente accostando la Carta Smeraldo al 
lettore ottico. Una volta inserito il sacchetto di rifiuti 

indifferenziati basterà 
schiacciare il pedale per 
richiudere il cassonetto.  
L’apertura dei cassonetti 
può avvenire anche attra-
verso l’utilizzo dell app 
gratuita di Hera “Il Rifiu-
tologo” sulla quale i citta-
dini possono attivare la 
Carta Smeraldo virtuale. 
Una volta caricata l’aper-
tura del cassonetto avvie-

ne semplicemente accostando il telefono all’area dove 
normalmente si mette la carta fisica.  
L’obiettivo di questa introduzione è di incentivare una  
maggiore consapevolezza nella gestione dei rifiuti fa-
vorendo un esatto conferimento dei rifiuti nella rac-
colta differenziata. Negli ultimi due anni la raccolta 
indifferenziata in città è aumentata di tre punti per-
centuale. Nel Centro Storico si è raggiunto il 70,5%, al 
Quartiere Savena al 72,6%. L’obiettivo della legge re-
gionale è il raggiungimento del 70% per il Comune di 
Bologna.  
Certamente l’introduzione delle nuove modalità potrà 
creare dei disagi. Ciò che maggiormente preoccupa è 
l’abbandono dei rifiuti, soprattutto nelle zone meno 
frequentate dai passanti. Nel corso del 2020 sono stati 
effettuati più di mille verbali con sanzioni dai 100 ai 
300 euro. Come sempre tanto dipenderà dal nostro 
impegno e senso civico nel rispettare correttamente le 
nuove modalità.   

IL RIFIUTOLOGO è una applicazione messa a disposizione gratuitamente da Hera. È possibile scaricarla sul proprio 
smartphone dallo store del telefono. Contiene una serie di informazioni molto utili per effettuare correttamente 
il conferimento dei rifiuti. Infatti attraverso la videocamera del telefono è possibile scansionare il codice a barre 
del rifiuto e scoprire qual è il giusto cassonetto per lo smaltimento del rifiuto. Sempre sfruttando la fotocamera e 
il GPS del telefono è possibile scattare le foto dei rifiuti abbandonati e geolocalizzarli consentendo di inviare a 
Hera una segnalazione precisa di dove si trovino. Inoltre è possibile segnalare cassonetti danneggiati, contenitori 
e cassonetti pieni , pulizia delle strade. Basta il clic di una foto e il Gps attivo per inviare la 
tua segnalazione.  
Con l’attivazione della Carta Smeralda sarà possibile utilizzare l’app anche per l’apertura 
del cassonetto dell’indifferenziata senza bisogno di portare la card con sé. 



la dozza nel sociale 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.13                        

Cooperativa Sociale Anima  

A cura di Cooperativa Sociale Anima 

M a chi siamo noi? Una ONLUS, una coopera-
tiva sociale di tipo A+B, un ristorante, un 
laboratorio di pasta fresca… 

Per noi siamo la realizzazione di un sogno! Un piccolo 
sogno che crediamo abbia un importante valore che 
vogliamo coltivare 
quotidianamente. 
La Cooperativa ANI-
MA crede che il lavo-
ro sia condizione ne-
cessaria per l’afferma-
zione dell’identità e 
della dignità umana. 
Per questo dal 2007 
avviamo e sviluppia-
mo attività che hanno 
come principale scopo 
l’inserimento di lavo-
ratori diversamente 
abili e, più in genera-
le, con difficoltà di 
accesso al mondo del 
lavoro. 
Negli anni abbiamo sempre più diversificato le nostre 
attività per riuscire a valorizzare le diverse attitudini di 
ogni singola persona che porta così avanti compiti an-
che semplici ma indispensabili per il buon funziona-
mento di tutto! 
C’è Giò che prepara le caraffe di acque per i clienti del 
ristorante, Luchino che come taglia con precisione lui 
le verdure ne esistono pochi, Alice e Alessia che sanno 
fare i tortellini come le migliori nostre nonne ma han-
no poco più di 20 anni, e poi c’è chi si occupa di tenere 
sempre pulito e in ordine il parco che ospita il nostro 
ristorante, Ricky, Federico, Mara e tanti altri. 
Chi viene da noi acquista un bene consumabile o ser-
vizi di qualità in aggiunta ad un’operazione sociale di 
inserimento lavorativo ed integrazione di persone di-
versamente abili. 
La nostra principale attività è sicuramente la ristora-

zione e ci piace farlo cercando sempre di migliorarci e 
imparare cose nuove. Gestiamo ormai da 15 anni La 
Locanda Smeraldi, punto ristoro che si trova all’inter-
no dello splendido Parco di Villa Smeraldi a San Mari-
no di Bentivoglio. Facciamo piatti della tradizione co-

me pasta fresca, cre-
scentine e tigelle, 
carne alla griglia ma 
anche cose nuove 
nate dal confronto 
che ogni giorno ani-
ma la nostra cucina. 
Coltiviamo la verdura 
che quotidianamente 
prepariamo per i no-
stri clienti, producia-
mo miele e ci occu-
piamo di qualche ani-
male da fattoria che 
rende il parco una 
divertente attrazione 
anche per i più picco-
li. 

Durante il lockdown abbiamo pensato di proporre ai 
nostri clienti la possibilità di ordinare con consegna a 
domicilio la pasta fresca che ogni giorno i nostri ragaz-
zi producono. 
Tortellini, lasagne, tortelloni, caramelle e tante altre 
gustose proposte che ancora oggi sono acquistabili 
presso il nostro ristorante oppure ricevute diretta-
mente a casa. 
Ci piace pensare che attraverso la nostra realtà le per-
sone possano entrare in contatto con un mondo che 
forse non tutti conoscono ma che può tranquillamente 
far parte di un quotidiano più giusto ed equo, dove 
l’apporto di ciascuno può avere un importante valore 
se messo nelle giuste condizioni. 
 
Per maggiori informazioni visita il sito https://
www.coopsocialeanima.it/ 

QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE DEI SOCI: Invitiamo i soci che ancora non l’avessero fatto a consegnarci il questionario 
pubblicato sullo scorso numero di luglio-settembre 2021. I questionari possono essere consegnati a mano presso la nostra 
sede, inviati per posta all’indirizzo della nostra sede o per email a info@coopdozza.it, o consegnati ai comitati di gestione 
del proprio insediamento (solo per i soci assegnatari). I questionari sono un efficace strumento per la verifica dei servizi e 
del gradimento dei soci, oltre a fornirci utili spunti per un miglioramento dei servizi offerti. Ringraziamo per la collabora-
zione. 
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Revisione annuale Legacoop 

A cura del Comitato di Redazione 

C omunichiamo ai Soci che è avvenuta da parte di 
Legacoop l’annuale revisione di vigilanza. L’in-
caricato di Legacoop ha effettuato la sua ispe-

zione negli uffici della cooperativa il 1 dicembre 2021. 
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.  La revisio-
ne ha avuto per oggetto l’accer-
tamento delle condizioni di cui 
all’art.4 ed è stata eseguita in 
ottemperanza delle norme sta-
tuite dal Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 6 
Dicembre 2004. Per l’esecuzione 
dell’ispezione sono stati presi in 
esame atto costitutivo e statuto vigente, copie dei bi-
lanci d’esercizio depositati dell’ultimo esercizio, libri 
sociali, libri e documentazione del personale, dichiara-
zioni e formalità obbligatorie ai fini fiscali e previden-
ziali. I controlli svolti hanno avuto natura meramente 
formale e sono stati integrati da richieste di informa-
zioni al Presidente o al Responsabile Amministrativo 
della Cooperativa.  
Vi riportiamo alcuni passaggi significativi riportati nel-
la relazione finale. “Per il raggiungimento del suo sco-
po sociale la cooperativa si pone i seguenti obiettivi:  
 A seguito del rilascio del permesso per costruire so-
no stati avviati a giugno 2021 i lavori del progetto di 
innovazione e riqualificazione urbana e di recupero 
edilizio dell’area “Quarto di Luna”, che prevede il re-
cupero di una specifica struttura destinata al terziario 
e servizi in accordo con una banca cooperativa.  
 Partecipare al bando che il Comune di Bologna po-

trà promuovere per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione ed innovazione urbana e recupero edi-
lizio di alloggi finalizzati all’housing sociale/co-housing 
da concedere in godimento permanente a soci aventi i 

requisiti. 
 Partecipare a incontri promossi 
dai comuni della provincia e 
dell’area metropolitana per l’as-
segnazione di aree/contenitori 
finalizzati alla realizzazione di 
abitazioni da assegnare in godi-
mento permanente ai soci aventi 
i requisiti. 
 Partecipare ad incontri pro-
mossi dal Comune di Bologna a 
seguito dell’approvazione del 
PUG per l’attuazione di program-

mi di edilizia residenziale sociale da realizzare dalle 
cooperative a proprietà indivisa come stabilito dal 
PUG. 
 Partecipare ad eventuali bandi della Regione e dello 
Stato per l’assegnazione di forme contributive o age-
volazioni finalizzate alla realizzazione di edilizia resi-
denziale sociale. 
 Dare continuità agli interventi di miglioramento, 
conservazione e riqualificazione del patrimonio abita-
tivo di proprietà della cooperativa, nonché di quello di 
favorire e riprendere le relazioni sociali rallentate dal-
la situazione COVID-19. 
 Attivare il piano di dei lavori di manutenzione sui 
fabbricati di proprietà della stessa cooperativa, ten-
dente a mantenere inalterata nel tempo la qualità dei 
corpi di fabbrica. Tra i lavori ricompresi nel piano di 
manutenzione, rientrano importanti interventi di ri-
qualificazione energetica del patrimonio.” 

 Cooperation for sustainable development: il 18 febbraio, all’interno del Padiglione Italia dell’Expo2020 di Dubai, si è te-
nuto l’evento “Cooperation for sustainable development”. La cooperazione emiliano-romagnola, in partnership con la 
Regione Emilia-Romagna e Coopfond, ha partecipato presentando alcune delle pratiche più avanzate nel campo della 
sostenibilità sociale e ambientale.  Sono state presentate nove testimonianze della cooperazione lette attraverso la lente 
dei 17 Goals. Sono stati toccati i temi della rigenerazione urbana e dell’abitare, del consumo sostenibile, delle innovazio-
ni e delle tecnologie per la filiera agro-alimentare, della ricerca e dell’innovazione per l’ambiente, del ruolo che il mondo 
assicurativo riveste nella gestione dei rischi per il tessuto imprenditoriale e per le persone e nella comprensione degli 
scenari climatici. 
Sono state portate le esperienze e i progetti  delle cooperative di abitanti, con la presenza di Andria Cooperativa di Abi-
tanti e Legacoop Abitanti, che hanno testimoniato il dinamismo e l’impegno del movimento cooperativo regionale.  An-
che la Coop Dozza è stata coinvolta con alcuni estratti del video realizzato per il centenario del 2020.  
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C ome noto a tutti i Soci, la Cooperativa 
attraverso apposite delibere adottate dai CDA 
che si sono susseguiti, ha dato corso ad un 

importante piano di efficientamento energetico del 
proprio patrimonio abitativo, procedendo, tra le altre 
cose, alla sostituzione di quasi  tutte le centraline 
autonome di riscaldamento e risanamento delle 
relative canne fumarie.  
Tali lavorazioni sono state eseguite mediante 
affidamento dei lavori a Ditte qualificate e  
scegliendo accuratamente i prodotti da installare, sia 
per quanto attiene al rispetto delle vigenti normative 
in materia che relativamente alla durevolezza. 
Ciò detto, ci preme portare nuovamente alla vostra 
attenzione che, come previsto alla lettera g) Titolo XI 
del Regolamento n. 1 della Cooperativa, i Soci 
attributari di alloggi dotati di impianto autonomo di 
riscaldamento, sono tenuti effettuare tutte le 
manutenzioni ordinarie previste dalle norme vigenti 
in materia.  
E’ fondamentale che i Soci, per l’esecuzione della 
manutenzione della caldaia si rivolgano a ditte 
qualificate che adempiano agli obblighi previsti dalla 
normativa, garantendo che la caldaia abbia le 
manutenzioni corrette e necessarie ed evitando 
sanzioni amministrative in caso di inadempimenti 
normativi (targatura impianto). 
La ricevuta dell’avvenuta manutenzione va 
presentata, entro il 15 ottobre di ogni anno, al 
Comitato di Gestione del proprio insediamento. 

Pertanto, i Soci NON devono consegnarla direttamente 
alla Cooperativa ma ESCLUSIVAMENTE al Comitato di 
Gestione; le ricevute non consegnate ai Comitati di 
Gestione ma direttamente alla Cooperativa non 
verranno prese in esame. 

La manutenzione ordinaria delle caldaie 



IN EVIDENZA: l’insediamento di Via Aldo Moro n.10 nel comune di Bentivoglio 
L'insediamento è costituito da 13 alloggi di varie tipologie. Il fabbricato sorge a 20 km da Bologna, in una zona tranquilla, circon-
data dal verde, a poca distanza dal centro cittadino e dai principali servizi, quali scuole, biblioteca, ospedale.  
Sono disponibili per l’assegnazione: un bilocale composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un balcone, un 
disimpegno, un bagno, ripostiglio, cantina e garage; un trilocale composto da soggiorno con  angolo cottura, due camere da letto, 

un disimpegno, un bagno, un balcone, cantina e garage. 
Contatta l’Ufficio Soci della Cooperativa per tutte le informazioni.  


