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a modena primi
in classe a
di Claudio Colombini
Responsabile promozione iniziative
di Abitcoop

i
n questo inizio del 2010 abbiamo in 
corso le prenotazioni (a seguito dei 
bandi emanati in precedenza) de-
gli interventi di Modena via Ventu-
relli, di Vignola Bettolino, di Formi-
gine (bando pubblico) per gli allog-
gi disponibili in proprietà di Corlo e 

Magreta, di Carpi con 8 alloggi in edi-
lizia convenzionata e 7 villette in edili-
zia libera nel comparto Canalvecchio, 
e ancora Modena per gli alloggi in go-
dimento/locazione nel peep Tarcen-
to e nel peep S. Caterina.
È invece in corso o con apertura a 
breve l’iter dei nuovi bandi per 16 al-
loggi a Modena in via Nonatolana 
(Residenziale Baroni), per 29 alloggi 
in locazione a Modena nel peep Sal-
vo D’Acquisto est e per 9 + 9 alloggi 
nel peep La Vanga, a Spilamberto.

A marzo è stato varato dalla Giunta 
Regionale, con qualche variazione ri-
spetto al precedente, il 2° bando «Una 
casa alle giovani coppie e altri nuclei 
familiari», che prevede la possibilità 
di sostenere l’acquisto della prima ca-
sa di proprietà, già costruita o in cor-
so di ultimazione, da parte delle gio-
vani coppie o di altri nuclei familiari 
quali nuclei monoparentali, numero-
si, sfrattati, che potranno comprarla, 
a prezzo convenzionato e non suscet-
tibile di variazioni, anche dopo un pe-
riodo di locazione fino a 4 anni a ca-
none agevolato. La Regione concede-
rà un contributo a fondo perduto che 
varia da 10.000 a 12.000 euro a se-
conda della presenza di almeno un fi-
glio a carico. per una più ampia de-

scrizione dei requisiti richiesti, delle 
condizioni di assegnazione degli al-
loggi e dei relativi benefici ivi compre-
si quelli messi a disposizione da Abit-
coop, nonché degli alloggi disponibili 
si rimanda alle pagine successive.

Di seguito presentiamo l’aggiorna-
mento dell’attività della cooperativa 
zona per zona:

Zona di Modena

SeDe Di MoDeNA
ViA SANTi 14
TeL. 059 38 14 11
RiF. Mauro Carletti

Nel comparto ex Mercato stiamo 
completando le prenotazioni a segui-
to del bando per l’ultimo lotto di 7 al-
loggi in edilizia libera.
È stato aperto il bando che chiuderà 
il 15 maggio (bando di riserva il 19 
giugno) del primo edificio che realiz-
zeremo secondo lo standard Casa-
Clima® Classe A a Modena in via No-
nantolana, presentato in una apposi-
ta riunione ai soci che si è tenuta il 14 
aprile e i cui lavori partiranno entro 
l’estate. Stiamo procedendo con le 
fasi progettuali e di convenziona-
mento urbanistico anche per l’ inter-
vento di edilizia libera di via De Andrè, 
il cui bando sarà aperto nella secon-
da metà del 2010. È stato rinviato a 
dopo l’estate 2010 l’apertura del ban-
do per i 12 di edilizia convenzionata 
nel peep panzano di Campogalliano.
A Nonantola, Residenziale prati, ab-

biamo iniziato la progettazione del 2° 
lotto che prevede, come richiesto dai 
soci, anche tipologie di alloggi più 
grandi rispetto all’intervento prece-
dente. La presentazione dell’ultimo 
gruppo di lotti del peep di Modena in 
via Della pietra dove sono previsti 
complessivamente 57 alloggi, parte in 
godimento, sarà effettuata nel corso 
dell’ Assemblea di Bilancio che si ter-
rà a Modena il prossimo 5 maggio.

Zona di Mirandola

SeDe Di MoDeNA
ViA SANTi 14
TeL. 059 38 14 11
RiF. Mauro Carletti

Sarà aperto nel corso del 2010 il ban-
do per l’intervento di Medolla in via 
perugia dove Abitcoop realizzerà 7 
alloggi in proprietà convenzionata.
A Camposanto e Mirandola sono di-
sponibili 2 + 2 appartamenti in ‘loca-
zione agevolata’ con possibilità di ac-
quisto della proprietà entro il 
31.12.2013: per questi alloggi è atti-
vabile il contributo regionale ‘Giovani 
coppie’.

Zona di Carpi

UFFiCio Di CARpi
ViALe peRUzzi 24
TeL. 059 68 99 99
RiF. Gianni FantuZZi

Saranno effettuate a breve le preno-
tazioni del nuovo edificio di 9 appar-

in prenotazione
Modena | via Venturelli:  
✶ appartamenti 

Formigine, Corlo e Magreta: 
✶ appartamenti

Vignola | via Parma: 
✶ appartamenti

prossimi bandi
Campogalliano | PeeP Panzano: 
✶ appartamenti

Spilamberto | La Vanga: 
✶ appartamenti

Medolla | via Perugia: 
✶ appartamenti

Modena | via De Andrè: 
✶ appartamenti

Fiorano | via Boccaccio/Parini: 
✶ appartamenti e villette

bandi in corso
Modena | via Nonatolana: 
✶ appartamenti

Carpi | Canalvecchio: 
✶ appartamenti e villette

Modena | PeeP S. D’acquisto est: 
✶ locazione

alloggi disponibili  
in costruzione
Nonantola | Residenziale Prati: 
✶ appartamenti

Modena | zona ex mercato 

bestiame:  
✶ appartamenti e villette

pronta consegna
Montale:  
✶ 1 villetta e 1 maisonette

Spialmberto | Pesa Vecchia:  
✶ 1 appartamento

Fossoli | Parco Remesina:  
✶ appartamenti e 1 villetta

Camposanto (proprietà differita):  
✶ 2 appartamenti

Mirandola (proprietà differita):  
✶ 2 appartamenti

Soliera/Limidi:  
✶ appartamenti

Carpi | Canalvecchio:  
✶ maisonettes

LE CASE DI ABITCOOP

tamenti in edilizia convenzionata in 
proprietà e delle 7 villette della insula 
Srl. nel comparto Canalvecchio di Ci-
beno. Sono disponibili alcuni alloggi 
appena ultimati nel peep di Limidi di 
Soliera e nel parco Remesina di Fos-
soli per i quali è attivabile il contribu-
to regionale ‘Giovani coppie’.

Zona di viGnola

UFFiCio Di ViGNoLA
ViA SeLMi 7
TeL. 059 77 42 34
RiF. renZo Corni

entro giugno sarà illustrato, in una 
apposita riunione con i soci di Spi-

lamberto, il nuovo complesso di 4 pa-
lazzine da 5 e 9 appartamenti che re-
alizzeremo nel peep La Vanga.
A Vignola stiamo completando le 
prenotazioni dell’intervento in edili-
zia convenzionata di due edifici di 10 
appartamenti in località Bettolino.

Zona di sassuolo

UFFiCio Di SASSUoLo
ViA S. GioRGio 10
TeL. 0536 80 15 80
RiF. loris Morini

il 22 aprile abbiamo iniziato le preno-
tazioni degli alloggi di edilizia conven-
zionata disponibili a Corlo e Magreta 

a favore dei cittadini che ne hanno 
fatto richiesta al Comune di Formigi-
ne a seguito dello specifico bando di 
fine 2009; se rimarranno ancora al-
loggi da assegnare sarà nostra cura 
avvisare i soci con i requisiti richiesti 
dal comune.
per l’intervento di Fiorano, dove sa-
ranno realizzati appartamenti in pic-
cole palazzine con ampie aree cortili-
ve di pertinenza e terrazzi panorami-
ci è in corso, in Comune, la pubblica-
zione del progetto Urbanistico Attua-
tivo, che dovrà essere approvato 
dall’Amministrazione Comunale. So-
lo dopo potremo aprire il bando (indi-
cativamente autunno 2010).

■

il punto

ISCRIvITI ALLA NEwSLETTER
DI ABITCOOP
per ricevere, via email, informazioni in tempo reale
sugli interventi, i programmi e le attività
della Cooperativa.

www.abitcoop.it
Sul sitopuoi trovare notiziee approfondimenti etutte le case diabitcoop congoogle maps®



dove
Abitcoop mette a disposizione alloggi a: 
Fossoli (Parco Remesina), soliera 
(PeeP Limidi), nonantola (Residenziale 
Prati), mirandola (via Gherardi), 
spilamberto (via Follerau) e 
camposanto (via Borsellino).

chi può Fare domanda
– Giovani coppie sposate o conviventi o 

intenzionate a convivere, uno dei quali 
di età inferiore a 45 anni.

– Nuclei monoparentali di età inferiore a 
45 anni, con almeno un figlio a carico.

– Nuclei numerosi, con almeno un 
componente di età inferiore a 45 anni.

– Nuclei sottoposti a procedure di sfratto 
dell’alloggio per ragioni diverse dalla 
morosità.

– Nuclei assegnatari di un alloggio in 
edilizia residenziale pubblica, per i quali 
sia stata dichiarata la decadenza per 
superamento dei limiti di reddito.

per inFormazioni
Sede di Modena: 059 38 14 11
Ufficio di Carpi: 059 68 99 99
Ufficio di Vignola : 059 77 42 34
www.abitcoop.it

tempi certi
per domande online 

Sottoscrizione dei pre-contratti dal
29 marzo 2010 al 15 giugno 2010 

 
click day 

16 giugno 2010 
Richiesta del contributo online 

 
pubblicazione graduatoria

dei beneFiciari
23 giugno 2010

Camposanto

Fossoli

Mirandola

Nonantola

Soliera
Spilamberto

per l’ acquisto immediato 
della prima casa  
puoi usuFruire

del contributo della  
regione emilia-romagna di  

€ 10.000 
+ € 2.000 
se hai un figlio

e del contributo abitcoop 

Fino a € 7.000

per l’ acquisto  
in proprietà diFFerita  
puoi usuFruire

del contributo della  
regione emilia-romagna di  

€ 10.000 
+ € 2.000 
se hai un figlio

‘aFFitto’ per max 4 anni  
a canone calmierato 

recupero parziale del canone 
come riduzione del prezzo 
dell’ appartamento 

prezzo e canone 
bloccati per 
tutto il periodo di 
‘aFFitto’
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in costruzione

carpi | residenziale canalvecchio
Nel nuovo insediamento residenziale 
appena ultimato, tra le vie Tre ponti, 
Canalvecchio e Ramazzini, sono di-
sponibili due maisonette antistanti il 
parco con ingresso indipendente e 
ampia area verde esclusiva, con due 
camere da letto, doppi servizi e cuci-
na abitabile, soggiorno, mansarda 
con terrazza, autorimessa e posto 
auto.
L’edificio con certificazione CasaCli-
ma® Classe C è stato realizzato per 
garantire il massimo comfort e il con-
tenimento dei consumi energetici 
con impianto di riscaldamento auto-
nomo con caldaia a condensazione e 
pannelli radianti a pavimento, im-
pianto solare termico e predisposi-
zione per il condizionamento.

M3 mq. 180 | € 350.000
M4 mq. 177 | € 346.000

Nel comparto ‘ex mercato bestiame’ 
sono in corso i lavori di costruzione di 
5 dei 7 edifici, di nostra competenza, 
per complessivi 36 appartamenti e 8 
villette: la consegna è prevista all'ini-
zio del 2011. 
Nell’edificio, che prospetta sul Cam-
polungo, trovano collocazione, al pia-
no terra, sotto il portico, anche quat-
tro locali per negozi, uffici e pubblici 
esercizi. 
Stiamo utilizzando tecnologie co-
struttive all’avanguardia, per garanti-
re il massimo comfort e il conteni-
mento dei consumi energetici: tutte 

le abitazioni saranno certificate Ca-
saClima® Classe B.
Gli appartamenti e le case a schiera 
hanno impianto di riscaldamento a 
pannelli radianti a pavimento colle-
gato col teleriscaldamento di quar-
tiere, con contabilizzazione del calo-
re per singolo alloggio.
in questa fase è ancora possibile per-
sonalizzare le finiture interne delle 
unità ancora disponibili.
Di qualità anche i materiali utilizzati 
per strade, pedonali e ciclabili allo 
scopo di realizzare un quartiere di al-
to livello urbanistico e architettonico.

villetta interna 
mq. 214 | € 416.000
villetta esterna 
mq. 230 | € 447.000
appartamento 1
mq. 163 | € 311.000
appartamento 3
mq. 154 | € 301.000

progettisti: Arch. Franco 
e Lorenzo Lipparini

modena | le case del campolungomontale | Via berti
Nell’ultimo intervento di via Berti a 
Montale, costituito da 12 unità resi-
denziali in area libera, sono disponi-
bili una villetta e una maisonette, con 
ingresso e ampia area cortiliva di per-
tinenza. Nella costruzione sono state 
impiegate tecnologie edilizie e im-
piantistiche d’avanguardia, con cer-
tificazione CasaClima® Classe B. 
L’impianto di riscaldamento è auto-
nomo, a pannelli radianti a pavimen-
to, con caldaia a condensazione e 
con produzione di acqua calda me-
diante pannelli solari; è inoltre previ-
sta la predisposizione per il condizio-
namento estivo. Tutte le finiture sono 
di elevata qualità.

villetta 
piano terra + primo + sottotetto
mq. 179 | € 394.000
Maisonette piano terra + primo
mq. 197 | € 440.000

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe C
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bando in corso bando in corso

modena | residenziale baroni via nonantolana
Un nuovo complesso di tre palazzine, 
di raffinata architettura, all’insegna 
del risparmio energetico.

Sull’area dell’ex campo da calcio «Ba-
roni» in via Nonantolana, tra l’incro-
cio con il cavalcavia della Crocetta e il 
quartiere Torrenova, in un contesto 
residenziale consolidato – ai confini 
con il parco di Villa Stuffler e il parco 
della scuola materna «Don Minzoni» 
–, sorgerà un nuovo complesso in 
‘area libera’, di raffinato aspetto ar-
chitettonico, costituito da tre palazzi-
ne da 16 alloggi ognuna (oltre a un 
edificio destinato a uffici/banca). per 
la sua realizzazione verranno adotta-
te tecnologie d’avanguardia, sia in 
funzione del risparmio energetico, 
sia per il comfort degli alloggi. il pro-
getto è infatti improntato al raggiun-
gimento della certificazione CasaCli-
ma® Classe A, rilasciata dall'Agenzia 
CasaClima di Bolzano.
Gli appartamenti sono per la mag-
gior parte costituiti da soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere matrimo-
niali o doppie, due bagni, ripostiglio, 
ampia loggia, autorimessa e posto 
auto coperto. Alcuni degli alloggi 
all’ultimo piano, avranno la soffitta 
collegata internamente, con coper-
tura in legno a vista e ampia terraz-
za.
Chiusura del bando, per la prenota-
zione dei primi 16 appartamenti: 
15 maggio 2010.

progettista: Arch. Gabriele Lottici 
(consulente CasaClima®)

residenziale
Baroni

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe A

Alloggio 1/5/9 | piano 1°/2°/3°

Alloggio 2/6/10 | piano 1°/2°/3°

Alloggio 14 | piano 4° + sottotetto

Alloggio 15 | piano 4° + sottotetto

Alloggio 16 | piano 4° + sottotetto
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prossimo bandoprossimo bando

Fiorano | Via boccaccio-via parini
A Fiorano, in un contesto collinare di grande pregio pae-
saggistico e ambientale, realizzeremo, in edilizia libera, 
tre edifici di 5 unità abitative che prospettano sul verde 
della collina. Alcune unità avranno ingresso indipendente 
e ampi spazi verdi privati. Le unità ai piani superiori avran-
no terrazzi panoramici. Le autorimesse sono al piano in-
terrato. 
La qualità dei materiali utilizzati, le finiture di pregio e le 
tecnologie impiegate per il contenimento dei consumi 
energetici, compreso l’utilizzo di pannelli solari e fotovol-
taici, garantiranno all’intervento una elevata qualità com-
plessiva. Tutte le abitazioni saranno progettate secondo 
lo standard CasaClima® e certificate dall’Agenzia Casa-
Clima® di Bolzano.
È in corso l’iter procedurale per l’approvazione del piano 
particolareggiato e, a seguito della sua approvazione, sa-
ranno presentati i progetti ai soci in un apposito incon-
tro. 
Le soluzioni tipologiche, delle unità abitative in progetto, 
sono a disposizione presso l’ufficio soci di Sassuolo.

progettista: ing. Marco Montorsi

Alla Madonnina, in via De Andrè, late-
rale di via Nazionale per Carpi, saran-
no realizzati, in area libera, due edifi-
ci di 10 e 15 appartamenti.
Gli alloggi di tipologia media saranno 
costituiti da soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, due bagni, riposti-
glio e terrazzo. È previsto anche un 
alloggio al piano terra con ampio spa-
zio verde esclusivo.
Gli alloggi dell’ultimo piano saranno 
collegati a un’ampia soffitta con ter-
razza in parte coperta; le autorimes-
se saranno al piano interrato.
Questi fabbricati saranno tra i primi 
realizzati da Abitcoop secondo lo 
standard CasaClima® Classe A con 
l’obiettivo di garantire, oltre al massi-
mo comfort interno anche un consu-
mo inferiore a 3 m3/mq di gas anno.
per raggiungere questo standard co-
struttivo verrà rigorosamente appli-
cato il protocollo costruttivo previsto 
dall’Agenzia CasaClima® di Bolzano, 
che dovrà certificare a fine lavori il ri-
sultato ottenuto.
Gli appartamenti avranno impianto 
di riscaldamento centralizzato con 
contabilizzazione del calore per sin-
golo alloggio. Saranno installati an-
che pannelli per lo sfruttamento 
dell’apporto solare termico e fotovol-
taico, impianti per il ricambio dell’aria 
all’interno degli alloggi con recupero 
del calore e predisposizione per il 
condizionamento.
inoltre la progettazione architettoni-
ca ha ottimizzato anche l’esposizio-
ne eliotermica degli alloggi con lo 
scopo di contribuire ulteriormente al 
contenimento dei consumi energetici 
sia invernali che estivi.
Gli edifici avranno anche un’ampia 
area verde e parcheggi interni al lot-
to. il bando sarà aperto nell’estate 
del 2010.

progettista: Arch. Caterina Boldrini

modena | Via de andrèCertificazione 
energetica  

CasaClima® 

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe A
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bando in corso bando in corso

carpi | residenziale canalvecchiocarpi | residenziale canalvecchio
A Carpi, in via Visconti, la soc. iNSU-
LA srl (Cdc e Cmb) realizzerà a breve 
due lotti di villette a schiera di 3 e 4 
unità in ‘edilizia libera’ che mette a di-
sposizione dei soci Abitcoop.
Le villette al piano terra avranno in-
gresso dal portico, e saranno costitu-
ite da soggiorno, ampia cucina abita-
bile, bagno; al primo piano tre came-
re da letto, bagno con antibagno e 
terrazzo; la scala interna prosegue fi-
no al sottotetto.
L’autorimessa, al piano terra, è diret-
tamente collegata con la zona giorno 
mediante il disimpegno della scala.
L’impianto di riscaldamento è auto-
nomo, con caldaia a condensazione 
posta nel sottotetto, completo di bol-
litore da 300 litri, con integrazione al-
la produzione di acqua calda sanita-
ria mediante pannelli solari.
La distribuzione sarà realizzata con 
pannelli radianti a pavimento; è inol-
tre previsto l’impianto a pannelli foto-
voltaici per la produzione di energia 
elettrica corrispondente ad 0,3 kw/
alloggio.
La prenotazione delle villette, per i 
soci Abitcooop, avverrà a partire dal 
mese di giugno 2010.

progettisti: Arch. Giulia Barbi

A Carpi, in via Visconti, dove abbia-
mo ultimato le prime palazzine e ca-
se a schiera, realizzeremo un fabbri-
cato di 9 appartamenti in ‘edilizia 
convenzionata’ in proprietà (anche 
differita per giovani coppie).
Gli alloggi sono costituiti da due o tre 
camere da letto, soggiorno, cucina o 
angolo cottura, due bagni, terrazzo; 
al terzo piano è previsto un unico al-
loggio ‘attico’ con terrazza e balconi.
Al piano terra sono previste le autori-
messe singole e doppie, la centrale 
termica, il porticato e i parcheggi.

L’impianto di riscaldamento centra-
lizzato sarà collegato con il sistema 
dei pannelli solari per la produzione 
di acqua calda sanitaria; è inoltre pre-
visto l’impianto a pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica 
corrispondente a 1 kw/alloggio.
per la costruzione sarà adottato lo 
standard CasClima® Classe B per 
ottenere la certificazione dall’omoni-
ma agenzia della provincia di Bolza-
no, della quale Abitcoop è partner dal 
2009.
il prezzo convenzionato degli appar-

tamenti sarà di circa 1.680 €/mq.
La prenotazione degli alloggi, per i 
soci Abitcoop, avverrà a partire dal 
mese di giugno 2010.

progettisti: Arch. ezio Righi  
e Arch. Mario Casarini

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

piano terra

piano primo e sottotetto
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in prenotazione in programma

A Spilamberto, a fianco di via per Ca-
stelnuovo, nel comparto peep La 
Vanga, è in programma la realizza-
zione di 4 palazzine da 5 e 9 apparta-
menti in ‘edilizia convenzionata’. Dei 
30 disponibili, 5 saranno destinati 
all’‘affitto’ temporaneo. Sono previsti 
alloggi da una, due o tre camere con 
soggiorno, cucina o angolo cottura, 
uno o due bagni, terrazzo, autori-
messa e posto auto coperto.
L’impianto di riscaldamento centra-

lizzato sarà collegato con il sistema 
dei pannelli solari per la produzione 
integrata di acqua calda sanitaria; è 
inoltre previsto l’impianto a pannelli 
fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica corrispondente a 1 kw/
alloggio.
Gli edifici sono progettati secondo lo 
standard CasaClima® Classe B e 
certificati dalla agenzia CasaClima® 
di Bolzano. il prezzo convenzionato 
degli appartamenti sarà di circa 

1.550 €/mq. Al momento dell’aper-
tura del bando (estate 2010) sarà in-
detta una riunione per la illustrazione 
dell’intervento. 

progettista: Arch. N. Galanti 
e Arch. V. Cavazzuti 

Vignola | zona bettolino, via parma spilamberto | peep la Vanga
A Vignola, zona Bettolino via parma, 
sono iniziate le prenotazioni degli ap-
partamenti di edilizia convenzionata 
in proprietà la cui costruzione inizie-
rà entro maggio. Sono previste due 
palazzine di 10 appartamenti, di due 
piani e piano terra con autorimesse 
al piano interrato. 6 appartamenti sa-
ranno invece destinati all’‘affitto’ per 
10 anni.
Gli alloggi del piano terra avranno an-
che un’ampia area di pertinenza 
esclusiva mentre quelli del 2° piano 
avranno una soffitta con tetto in le-
gno collegato con scala interna. 
Nel lotto sono previsti anche par-
cheggi privati coperti e scoperti men-
tre sul fronte esterno saranno realiz-
zati altri parcheggi pubblici.
Gli edifici saranno costruiti secondo 
tecnologie innovative finalizzate al 
contenimento dei consumi energetici 
(forti spessori di materiale isolante e 
cura dei ponti termici) pannelli solari 
e fotovoltaici e saranno certificati 
dall’agenzia CasaClima® di Bolzano. 
Sono previsti consumi di gas inferiori 
a 5 m3/mq per anno (appartamento 
medio circa 400 m3 di gas).
Gli alloggi destinati alla proprietà 
hanno un prezzo medio di 1.610 €/
mq.
per l’assegnazione è richiesta la resi-
denza o l’attività lavorativa nei comu-
ni dell’Unione Terre di Castelli con 
priorità per i residenti a Vignola.

progettista: Arch. Andrea Sola 
Studio Arkè

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

Alloggio 02 | piano terra

Alloggio 06 | piano primo



DENOMINAZIONE SOCIALE
ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA 
PROVINCIA DI MODENA - Società Cooperativa
Data di costituzione: 29 novembre 1976
Codice fiscale, Partita IVA, Registro imprese di Modena 
n. 00671780369
Albo Soc. Coop.ve - Sez. Coop. a mutualità prevalente 
Cat Coop. Edilizie di Abitazione - A103849
Albo Naz. Coop.ve Abitazione presso Ministero 
dello Sviluppo Economico 08/036/023/88
REA CCIAA Modena n. 176.000 
Adesione Lega Naz. Coop.ve n. 10360649 
 
DAtI AZIENDALI AL 31/10/2009
N. soci 17.889 - Cap. Soc. € 922.518,60
Riserve indivisibili € 38.594.956,22
N. soci prestatori 1.805
Prestito da soci € 22.690.584,82
Statuto in vigore approvato l’11/12/2008
Regolamento di assegnazione in vigore 
approvato il 18/11/2004
Regolamento prestito da soci in vigore 
approvato il 30/04/1997
Regolamento per il rinnovo del consiglio 
di amministrazione in vigore dal 5/12/2007 
 
SEDE LEGALE E SOCIALE
via Venceslao Santi 14 – 41123 Modena
tel. 059 381411 – fax 059 331408
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30 
lunedì e giovedì 14.30 – 18.30
www.abitcoop.it – www.abitcoop.coop
abitcoop@abitcoop.it 
 
UFFICI LOCALI
Carpi, viale Peruzzi 24 
tel. 059 689999 - fax 059 7473016 
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 
(escluso il martedì e il venerdì) 8.30 – 12.30 
martedì e venerdì 15.00 – 18.30
Sassuolo, via S. Giorgio 10 
tel. e fax 0536 801580 
Orari di apertura: lunedì e mercoledì 16.00 – 19.00 
venerdì 9.00 – 12.30
Vignola, via Selmi 7 
tel. e fax 059 774234 
Orari di apertura: giovedì 8.30 –12.30 
martedì e venerdì 15.30 – 19.30 
 
PREStItO SOCI
Tassi applicati dall’1/12/2009:
DEPOSITO ORDINARIO
1° tasso (sui primi 15.000 euro di deposito): 
lordo 0,90% – netto 0,72%
2° tasso (sull’importo eccedente i 15.000): 
lordo 1,45 % – netto 1,16%
Per ogni operazione i soci devono presentarsi col libretto 
di prestito e con un documento di riconoscimento.
Limite massimo di deposito complessivo 
per ogni socio € 45.000.
Il rapporto di prestito deve risultare da contratto scritto. 
 
CHIUSURE StRAORDINARIE UFFICI
31 maggio 2010
1 giugno 2010
7 agosto 2010
Dal 13 al 21 agosto 2010
28 agosto 2010
24 dicembre 2010
31 dicembre 2010


