
                                
 

 

 RIMINI HS 
  PROGETTO DI HOUSING SOCIALE 

 

SECONDO AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE 
PER LA LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO E PER LA 
CONCESSIONE DEL GODIMENTO CON DIRITTO DI ACQUISTO  

                  A CANONI E PREZZI DI ACQUISTOCONVENZIONATI DI ALLOGGI 
 
Il presente avviso è promosso da ACER Rimini – Azienda Casa Emilia-Romagna (di seguito “Acer 

di Rimini” o Gestore Sociale”), in qualità di gestore sociale delle unità di proprietà del FONDO 

ICCREA BANCA IMPRESA, (di seguito il “Fondo”) gestito da InvestiRE Società di Gestione del 

Risparmio S.p.A. (di seguito “la SGR”). 

  
Oggetto del presente avviso è la raccolta di candidature per il progetto abitativo di Housing Sociale 

denominato RIMINI HS, che riguarda le unità immobiliari di due immobili di proprietà del Fondo, di 

recente costruzione, siti nel Comune di Rimini - frazione Corpolò in Via Caduti del Soccorso Aereo 

in prossimità della pubblica piazza. 

  
 L’operazione promossa riguarda:  

 la locazione a lungo termine con canoni convenzionati di n. 12 unità residenziali oltre 
a 12 box auto per il Lotto 16 e n. 13 unità residenziali più relativi box auto per il Lotto 17; 

 la concessione del godimento con diritto di acquisto a canoni e prezzi convenzionati 
(anche detto “affitto con riscatto”) di n. 7 oltre a 7 box auto per il Lotto 16 e n. 9 unità 
residenziali più relativi box auto per il lotto 17; 

Il Fondo si è impegnato ad attuare un modello di gestione immobiliare innovativo che prevedrà la 

nomina di un “Gestore Sociale” (ACER di Rimini), che curerà in modo unitario gli aspetti di 

gestione della comunità, facendo leva, nella misura possibile, sul coinvolgimento degli inquilini 

dell’iniziativa e dei residenti dell’intera frazione di Corpolò.  

Sarà  possibile prendere visione di tutte le informazioni riguardanti l’operazione scaricando l’avviso 

completo (e allegati) pubblicati sui seguenti indirizzi web: 

http://www.investiresgr.it/it/annunci/retail/21/fondoibiriminicorpolobando 

http://www.acerimini.it   

ACER 
Azienda Casa Emilia-Romagna 
della Provincia di Rimini 


