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Presentazione

Il Tavolo di Concertazione Provinciale previsto dalla legge
Regionale n°24/2001, a cui è affidato il compito di unificare, su
scala provinciale, le politiche abitative e la gestione del patrimonio
pubblico, ha ritenuto utile dare vita insieme ai Comuni, all’Azienda
Casa Emilia Romagna, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori e
degli inquilini, alla carta dei servizi ed alla guida ai servizi. Grazie
ad essi vengono definiti, da un lato, gli impegni dell’Ente gestore nel
dare risposta in tempi ragionevoli e verificabili, alle diverse esigen-
ze manifestate dagli assegnatari/utenti e dagli stessi Comuni: dal-
l’assegnazione dell’alloggio, al contratto di locazione, al cambio
alloggio ed al subentro, oppure alla manutenzione relativa al ripri-
stino degli alloggi da riassegnare ed al pronto intervento e dall’altro
la necessità di fornire una mappa agli assegnatari per muoversi nel
mondo dell’ERP alla ricerca di risposte ad esigenze di prestazioni e
servizi.

Si tratta di un’assunzione di responsabilità importante con
la quale sia la Provincia ed i Comuni, che l’ACER, assumono l’impe-
gno di fornire i servizi con una sempre maggiore efficacia ed effi-
cienza, prestando inoltre la massima attenzione alla economicità
della gestione.

La carta dei servizi e la guida ai servizi rappresentano il
punto di arrivo di altre impegnative iniziative volte a regolamenta-
re, in adesione ai principi della legge regionale n°24/2001, il setto-
re dell’ERP, anche questi discussi ed approvati nel Tavolo di
Concertazione Provinciale in uno spirito di dialogo e collaborazione
con tutti i protagonisti sociali ed istituzionali. Li vogliamo ricordare
per segnalare il lavoro svolto sino, qui ispirato all’obiettivo di un
governo unitario dell’edilizia residenziale pubblica ed al principio di
eguaglianza delle prestazioni sociali. Il regolamento per l’accesso
all’ERP, il  regolamento per la mobilità da casa a casa, il regolamen-
to d’uso degli alloggi, il regolamento per l’ospitalità e l’ampliamen-
to, il regolamento per l’autogestione dei servizi, il regolamento per
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la ripartizione delle spese di manutenzione e degli oneri accessori
fra ente proprietario ed assegnatari.

L’insieme di questi atti vanno a costituire una vera e propria
carta dei diritti e dei doveri degli assegnatari/utenti ai quali non
può sfuggire la consapevolezza di beneficiare di una prestazione
sociale, da parte della comunità, alla quale occorre corrispondere
con comportamenti improntati al massimo rispetto del bene locato,
ad una convivenza condominiale che richiede uno spiccato senso
civico, ed all’esigenza ineludibile di fornire dati certi ed attendibili
sui redditi percepiti al fine di imputare il giusto canone di locazione
a ciascuno.

Se tutti i soggetti coinvolti ed interessati sapranno svolgere
fino in fondo il loro compito siamo certi che l’obiettivo strategico
dell’autogestione, dell’autofinanziamento e del governo unitario
dell’ERP potrà essere raggiunto nell’interesse  dell’intera comunità.  

L’Assessore Provinciale Il Presidente F.F. dell’ACER
alle politiche abitative della Provincia di Rimini
Giancarlo Rossi Carlo Alberto Celli
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L’intervento pubblico in campo abitativo è regolato in Emilia -
Romagna dalla Legge Regionale n. 24 dell’8 agosto 20012 e successi-
ve modifiche.

I principali obiettivi della legge sono:
> rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie a basso reddito

attraverso l’incremento e la qualità degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP)3;

> ampliare l’offerta di case in affitto a canone ridotto rispetto ai
valori di mercato4;

> sostenere economicamente le famiglie a basso reddito nel paga-
mento del canone privato (Fondo sociale per l’affitto);

> facilitare gli interventi di manutenzione e recupero del patrimo-
nio edilizio esistente;

> promuovere la riqualificazione urbana, i programmi per l’acquisi-
zione di aree a basso costo in cui attuare gli interventi, la qualifi-
cazione dei progetti, degli operatori e lo sviluppo di tecniche bio-
compatibili.

Gli strumenti per realizzare tali obiettivi sono:
> Il Tavolo di Concertazione provinciale5, con lo scopo di armoniz-

zare le politiche abitative a livello locale e come base di riferi-
mento per l’intera provincia; in particolare sviluppa forme di coor-
dinamento della gestione del patrimonio di ERP, la definizione di
canoni6 uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposi-
zione di contratti tipo di locazione7 degli alloggi di ERP.

> l’ACER8 (ex IACP trasformato in ente pubblico economico), come
principale referente per la gestione del patrimonio pubblico. La
titolarità dell’ACER è conferita alla Provincia ed ai Comuni e viene
esercitata nell’ambito della Conferenza degli Enti, composta dal
Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni del territorio
provinciale;

> i Comuni, titolari della proprietà del patrimonio di edilizia resi-
denziale pubblica, situato sul proprio territorio;

> la Provincia, che presiede la Conferenza degli Enti e il Tavolo di
Concertazione; valuta il fabbisogno abitativo rilevato a livello
comunale tramite l’Osservatorio abitativo provinciale; individua,
sentito il Tavolo di Concertazione, i Comuni e gli ambiti comunali
nei quali localizzare gli interventi per le politiche abitative; piani-
fica e programma i nuovi interventi sul territorio, individuando le
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priorità e valutando la coerenza e la compatibilità con i sistemi:
ambientale, insediativo, della mobilità, infrastrutturale, sociale
ed economico; sviluppa forme di coordinamento e solidarietà per
la gestione del patrimonio di edilizia pubblica.

Assegnazione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica

Per diventare assegnatario9 di un alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica occorre presentare domanda al Comune ove il richiedente
ha la propria residenza oppure dove svolge l’attività lavorativa. Nei
Comuni di:
> Cattolica; Coriano; Misano Adriatico; Morciano; Poggio Berni;

Rimini; Santarcangelo di Romagna; Torriana; Verucchio;
è stata adottata la modalità della “Graduatoria aperta” per cui la
domanda può essere presentata in un qualsiasi momento dell’anno.
Il Comune periodicamente aggiorna la graduatoria sulla base delle
nuove domande e degli aggiornamenti richiesti. 
Nei Comuni di:
> Bellaria Igea Marina; Gemmano; Mondaino; Montecolombo;

Montescudo;  Riccione; San Giovanni in Marignano; Montefiore
Conca; Montegridolfo e Saludecio.

è stata adottata la modalità  di “concorso pubblico” per cui le doman-
de possono essere presentate solamente in occasione dell’apertura
del relativo bando di concorso ed entro i termini stabiliti nello stesso.
L’aspirante assegnatario deve possedere inderogabilmente i seguen-
ti requisiti soggettivi: 
> cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stato aderente

all’Unione Europea oppure cittadinanza straniera con  possesso di
permesso di soggiorno di durata almeno biennale e regolare atti-
vità lavorativa;

> residenza anagrafica nel Comune in cui si presenta la domanda
oppure attività lavorativa nel medesimo Comune oppure attività
lavorativa svolta all’estero;

> il nucleo familiare assegnatario non deve essere titolare di diritti
di proprietà, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare;

> il nucleo familiare assegnatario non deve avere avuto in assegnazio-
ne precedenti alloggi di E.R.P., cui è seguito il riscatto o l’acquisto;
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> il nucleo familiare assegnatario
non deve avere usufruito di prece-
denti finanziamenti agevolati con-
cessi dallo Stato o Enti pubblici;
> il nucleo familiare assegnatario

non deve occupare illegalmente un alloggio popolare;
> il reddito familiare viene calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m..

Con Regolamento Comunale sono stabilite tutte le particolari condi-
zioni oggettive (quali ad esempio sfratto o altra situazione di disa-
gio abitativo) e soggettive (quali ad esempio presenza nel nucleo
familiare di persone anziane, minori, portatori di handicap), il cui
possesso dà priorità in graduatoria. Sulla base delle condizioni
dichiarate il Comune attribuisce a ciascuna domanda presentata un
determinato punteggio e redige, di conseguenza, apposita graduato-
ria degli aventi diritto all’assegnazione. Gli alloggi vengono assegna-
ti dal Comune nel rispetto della graduatoria e della metratura degli
alloggi disponibili.

info > Ufficio Casa dei Comuni

Firma del contratto di locazione e consegna dell’alloggio

A seguito del provvedimento di assegnazione emanato dal Comune,
entro 15 giorni lavorativi il nuovo assegnatario viene convocato
dall’ACER di Rimini, Ente gestore, presso l’Ufficio Utenza per la
firma del contratto di locazione. Il contratto di locazione degli allog-
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gi di ERP ha durata di tre anni ed alla scadenza è
prorogato tacitamente per periodi di anni tre,
fermo restando il possesso dei requisiti per la per-
manenza10.
In occasione della firma del contratto l’assegnata-
rio ottiene le informazioni necessarie sulle
modalità d’uso dell’alloggio, sul canone, sui
servizi comuni, sulla manutenzione11, ecc.
Le chiavi dell’alloggio vengono consegnate
contestualmente o in un giorno successivo, a cura di un
impiegato, unitamente ad un verbale di consegna da cui
si rilevano caratteristiche e stato dell’alloggio.
All’assegnatario  vengono fornite le certificazioni attestanti la rego-
larità degli impianti ed eventuali nulla osta per gli allacciamenti ai
servizi.
La consegna delle chiavi non comporta alcun anticipo di denaro per
l’assegnatario. Il costo dei bolli, il deposito cauzionale, le spese di
registrazione, le spese postali, ecc. vengono recuperati con la prima
bolletta, che l’assegnatario riceve successivamente alla consegna
dell’alloggio.

info > ACER di Rimini > Ufficio Utenza 0541 773555 

Accrescimento naturale12

Gli assegnatari sono tenuti a segnalare all’ACER il matrimo-
nio, la nascita di figli, l’adozione e l’affido di minori che
costituiscono accrescimento naturale del nucleo familiare. 
Il canone di locazione viene aggiornato a far tempo dal
mese successivo rispetto al momento in cui l’ACER
viene a conoscenza dell’accrescimento naturale. In
caso di matrimonio l’assegnatario è tenuto a segnala-
re l’accrescimento all’ACER entro un mese dall’avve-
nuto matrimonio. In tale ipotesi il canone di locazione
viene aggiornato a far data dal mese successivo alla

comunicazione.

info > ACER di Rimini > Ufficio Utenza 0541 773555
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Ospitalità

L’ospitalità deve essere segnalata all’ACER entro 2 mesi dall’ingres-
so nell’alloggio dell’ospite13.
L’ospitalità nell’alloggio viene autorizzata da parte dell’ACER per una
durata di anni due. Il termine di anni due, in considerazione di giusti-
ficate e gravi motivazioni, valutate nella fattispecie concreta, può
essere prorogato per un uguale termine, sulla base di una espressa
richiesta dell’assegnatario. La proroga può essere autorizzata
dall’ACER fino a quando sussistano i presupposti che la giustificano. 
L’ospitalità non dà titolo al subentro14

nell’alloggio né può dare luogo all’am-
pliamento del nucleo familiare.
In caso di ospitalità regolare
l’ACER provvede ad integrare
il canone di locazione con una
indennità mensile che può
variare in base al regolamento
comunale adottato.
In caso di ospitalità irrego-
lare non dichiarata o
dichiarata in ritardo,
l’ACER provvede ad inte-
grare il canone di locazio-
ne di una indennità mensi-
le più elevata di quella pre-
vista nel caso precedente.
L’ACER provvede ad aggior-
nare il canone di locazione
con le relative indennità per
le persone entrate  nell’al-
loggio con decorrenza dal
mese successivo all’in-
gresso.
La procedura per la verifi-
ca e l’accoglimento della richiesta di ospitalità si conclude entro 50
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

info > ACER di Rimini > Ufficio Utenza 0541 773555
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Variazione composizione nucleo familiare
per uscita componenti

Il nucleo familiare può variare in seguito all’uscita di componenti
del nucleo stesso.
In questo caso è necessario trasmettere all’ACER la richiesta di
variazione del canone sul modulo prestampato, accompagnato dal
certificato di residenza del componente uscente rilasciato dal
Comune, nonché la certificazione ISE/ISEE15 aggiornata alla nuova
situazione familiare.
La variazione del canone conseguente all’uscita di uno o più compo-
nenti decorre dal mese successivo a quello della variazione.
Nel caso di morte dell’assegnatario o di un componente, nonché in
caso di allontanamento di un ospite, comprovato da idonea docu-
mentazione anagrafica, l’eventuale variazione del canone decorrerà
dal mese successivo a quello della richiesta.

info > ACER di Rimini > Ufficio Utenza 0541 773555

Ampliamento

Al di fuori degli accrescimenti naturali, è possibile un ampliamen-
to16 del nucleo familiare del titolare dell’assegnazione.
L’ampliamento del nucleo familiare è riconosciuto esclusivamente
a favore del convivente more uxorio17, del coniuge che rientra nel-
l’alloggio dopo una separazione, del figlio che, presente nel nucleo
familiare al momento dell’assegnazione, risulta uscito dall’alloggio
e successivamente rientra nell’alloggio stesso (per esempio a segui-
to di separazione), degli ascendenti e degli affini in linea ascenden-
te ovvero a seguito di affidamento stabilito con provvedimento giu-
diziario.
L’assegnatario è tenuto a comunicare all’ACER l’inizio della convi-
venza, per i soggetti sopradescritti, precisando che non si tratta di
ospitalità. Dal terzo mese successivo a detta comunicazione l’Ente
Gestore provvede ad integrare il canone di locazione di una inden-
nità pari al 10% del reddito individuale di ciascun convivente, come
determinato dai regolamenti comunali.
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La procedura per la verifica e l’accoglimento della richiesta di
ampliamento si conclude entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento
della stessa.
Trascorsi quattro anni dalla data di comunicazione di inizio convi-
venza l’assegnatario, con domanda, può richiedere al Comune l’au-
torizzazione all’ampliamento del nucleo familiare per i soggetti
sopra indicati.
Entro 90 giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il
Comune, valutati i motivi posti alla base della domanda, autorizza
l’ampliamento del nucleo familiare, provvedendo ad aggiornare la
composizione del nucleo familiare originale e dandone comunicazio-
ne all’assegnatario richiedente, previo accertamento da parte
dell’ACER delle condizioni previste per la permanenza nell’alloggio.
L’ampliamento non può essere concesso qualora l’inclusione dei
nuovi componenti nel nucleo comporti la perdita dei requisiti per la
permanenza nell’alloggio, in particolare tenuto conto del reddito
previsto dalle vigenti deliberazioni regionali in merito alla fascia di
permanenza.
L’ampliamento non può essere altresì concesso nel caso di mancato
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rispetto del regolamento d’uso dell’alloggio e in caso di morosità18

nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.
La procedura per la verifica e l’accoglimento della richiesta di
ampliamento si conclude entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta.

info > ACER di Rimini > Ufficio Utenza 0541 773555
Ufficio Casa del Comune di competenza

Subentro

In caso di decesso o di abbandono dell’alloggio da parte dell’asse-
gnatario subentrano rispettivamente i componenti del nucleo origi-
nario (coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi con-
viventi con l’assegnatario) nonché i soggetti che sono entrati a far
parte del nucleo familiare a seguito di ampliamento.
In caso di decesso dell’assegnatario il Comune, a seguito di segnala-
zione dell’ACER, può ammettere il subentro dei soggetti richiedenti
l’ampliamento, ed in possesso dei requisiti di legge, anche in dero-
ga alla durata di quattro anni, in presenza di particolari condizioni
di bisogno oggettivamente accertate.
La procedura per la verifica e l’accoglimento della richiesta di
subentro si conclude entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta.

info > ACER di Rimini > Ufficio Utenza 0541 773555
Ufficio Casa del Comune di competenza

Determinazione del canone di locazione e 
verifica dei requisiti per la permanenza 
nell’edilizia residenziale pubblica

Il canone degli alloggi di ERP è determinato dal Comune sulla base
dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia – Romagna (delibere
395/2002 e 485/2003) e dall’intesa raggiunta al Tavolo di
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Concertazione Provinciale. Il calcolo del canone tiene conto della
vetustà e della ubicazione dell’alloggio, nonché della capacità red-
dituale del nucleo assegnatario, valutata secondo la certificazione
ISE/ISEE (D.lgs 109/1998).
La normativa regionale prevede modalità di calcolo diverse, riferite
alle quattro fasce di reddito che individua.
Il canone di locazione è aggiornato annualmente, mediante la rile-
vazione reddituale, con decorrenza 1° Gennaio.
La situazione del reddito e la permanenza dei requisiti di assegna-
zione sono accertati annualmente dall’ACER. E’ obbligatorio per
tutti gli assegnatari presentare il reddito di tutti i componenti del
nucleo familiare mediante la certificazione ISE/ISEE che individua la
capacità economica del richiedente, ponendola in relazione alla
composizione del nucleo familiare, alla presenza di anziani o di
monoreddito ecc.. L’assegnatario può rivolgersi direttamente
all’ACER e/o ai competenti Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presso
i Sindacati e le Associazioni di Categoria.
L‘ACER collabora con gli Uffici Casa dei Comuni e con i Servizi Sociali
per contattare telefonicamente e con comunicazione di sollecito
scritta gli assegnatari che non presentano la documentazione.
Qualora non venga prodotta, senza giustificato motivo, la documen-
tazione richiesta ovvero venga presentata una documentazione par-
ziale e/o inattendibile, l’ACER comunica il nominativo dell’assegna-
tario inadempiente al Comune per gli eventuali provvedimenti con-
seguenti (decadenza19 dall’assegnazione dell’alloggio). Agli asse-
gnatari inadempienti viene applicato un canone di locazione mag-
giorato.

Ai sensi del DPR 445/2000, l’ACER effettua periodici controlli sulle
dichiarazioni prodotte (autocertificazioni e/o sostituzioni atto di
notorietà) mediante la verifica incrociata dei dati dichiarati e dei
dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ufficio del Catasto.
Eventuali dichiarazioni non veritiere comportano la segnalazione al
Comune per l’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti di
cui alla L. 24/2001, l’adeguamento del canone al reale reddito per-
cepito nonché la denuncia penale per reato di falso.

info > ACER di Rimini > Ufficio Utenza e Affari Generali 0541 773555
Ufficio Casa del Comune di competenza
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Pagamento dei canoni di locazione

Ogni bimestre vengono inviate presso
il domicilio del nucleo assegnatario
le bollette, con relativa fattura, per
il pagamento del canone di loca-
zione e degli oneri accessori. Su
ciascuna cedola è indicato il
mese di riferimento e la data di
scadenza (in caso di ritardo nel
pagamento sono applicati gli
interessi di mora). Il pagamen-
to può essere fatto presso tutti
gli Uffici Postali.
Se la bolletta viene smarrita o non viene ricevuta ci si può rivolgere
all’Ufficio Ragioneria – Contabilità affitti che fornirà il numero di
conto corrente postale e l’esatto importo da pagare presso gli Uffici
Postali.

info > ACER di Rimini > Ufficio Ragioneria
Contabilità affitti 0541 773555

Morosità nei pagamenti del canone di locazione
e/o spese accessorie

L’assegnatario avente diritto è tenuto al pagamento, alle scadenze
stabilite da ACER, del canone di locazione, delle spese accessorie,
delle quote di autogestione20 e/o condominiali.
Qualora l’assegnatario non provveda al pagamento nei termini sta-
biliti e qualora la morosità superi i tre mesi, dopo avere inviato allo
stesso l’avviso di mora, l’ACER collabora con il Comune per il recu-
pero coattivo del credito e dell’alloggio mediante attivazione di pro-
cedura legale ed amministrativa.

info > ACER di Rimini > Ufficio Legale 0541 773555
Ufficio Casa del Comune di competenza
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Decadenza dall’assegnazione

La decadenza dall’assegnazione è disposta dal Comune, d’ufficio o
su richiesta dell’ACER, nei confronti del nucleo familiare che nel
corso del rapporto di locazione:
> abbia abbandonato l’alloggio per un periodo superiore a tre mesi

o ne abbia mutato la destinazione d’uso;
> abbia adibito l’alloggio a scopi illeciti o immorali o abbia violato

gravemente il Regolamento d’uso degli alloggi;
> abbia causato gravi danni all’alloggio o alle parti comuni;
> si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi;
> abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione;
> abbia superato il limite di reddito per la permanenza;
> si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta

periodica di informazioni e documentazione per
l’accertamento del reddito e degli altri requi-
siti per la permanenza;

> abbia eseguito opere nelle parti comuni del
fabbricato in cui è situato l’alloggio, senza
la prescritta autorizzazione.

La decadenza dall’assegnazione è dichiarata
dal Comune con provvedimento assunto, in
contraddittorio con l’interessato, entro tren-
ta giorni dall’accertamento dei fatti e com-
porta la risoluzione del contratto ed il rilascio
dell’alloggio. La dichiarazione di decadenza
comporta altresì il pagamento di un canone
maggiorato sino alla data di effettivo rila-
scio dell’alloggio. Tale canone viene
calcolato sulla base di criteri delibera-
ti da ogni Comune, sulla base di diret-
tive di massima regionali.

info > Ufficio Casa dei Comuni 
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Occupazione senza titolo e/o abusiva dell’alloggio21

In caso di occupazione senza titolo (mancata assegnazione dell’al-
loggio; mancata autorizzazione all’ampliamento; mancata autoriz-
zazione al subentro), dopo aver diffidato l’occupante senza titolo si
procede all’emanazione di un provvedimento di rilascio che deter-
mina l’esecuzione dello sfratto forzoso dall’alloggio, di regola dopo
tre accessi da parte degli ufficiali Giudiziari.
Nel caso di occupazione abusiva è obbligo procedere a sporgere
denuncia penale per violazione dell’art. 633 del codice penale nei
confronti dell’occupante abusivo.

info > ACER di Rimini > Ufficio Legale 0541 773555
Ufficio Casa del Comune di competenza 

Autogestione

La L.R. 24/2001 prevede l’autogestio-
ne dei servizi accessori e degli spazi
comuni da parte degli assegnatari. Il
suo funzionamento, i suoi organi
(Presidente, Assemblea, comitato di
gestione) e la sua organizzazione sono
disciplinati dal Regolamento comunale.
L’autogestione è attivata da ACER, anche
su richiesta degli assegnatari, negli immobi-
li di ERP nei quali la totalità delle unità
immobiliari sia stata assegnata in loca-
zione.
L’autogestione consiste nella gestione
delle parti e servizi comuni (pulizia,
riscaldamento, consumi di luce,
acqua relativi alle parti
comuni) e nella ripartizio-
ne, riscossione ed ammi-
nistrazione delle risorse
finanziarie destinate alla
gestione delle cose comu-
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ni. L’ACER, in caso di morosità dell’assegnatario nel pagamento delle
quote relative all’autogestione, recupera quanto dovuto direttamen-
te dall’assegnatario che risulta a tutti gli effetti inadempiente degli
obblighi derivanti dal contratto di locazione, senza oneri per l’auto-
gestione ed anticipando alla medesima le quote a questi relative.

info > ACER di Rimini > Ufficio Patrimonio e Condomini 0541 773555

Condominio22

Negli edifici di ERP
a proprietà mista
con la presenza di
più di quattro pro-
prietari (Comune e
privati) è necessa-
ria, ai sensi degli
articoli 1117 e
seguenti del codi-
ce civile, la nomina di un amministratore esterno.
L’ACER in questi casi ha sempre promosso gli atti prelimi-
nari per la costituzione dell’amministrazione condominia-
le, ai sensi del codice civile.
L’art. 23 della L.R. 24/2001 consente all’ACER di svolge-
re direttamente le funzioni di amministratore condominiale. L’A-
CER, al pari di qualsiasi amministratore privato, provvede annual-
mente  in sede di assemblea a presentare un preventivo di spesa per
l’anno successivo che dovrà essere approvato dall’assemblea dei
condomini cui hanno diritto di partecipazione anche gli assegnatari
in locazione per quanto concerne le spese di competenza. In sede di
bilancio consuntivo vengono individuati i costi a carico degli asse-
gnatari e l’amministratore ACER dovrà predisporre un documento
contabile riportante le singole voci di spesa, il totale degli acconti
versati nel periodo ed il relativo conguaglio, a debito o a credito.

info > ACER di Rimini > Ufficio Patrimonio e Condomini 0541 773555

21



Manutenzione degli alloggi

L’attività manutentiva degli alloggi di ERP viene curata dal
Settore Tecnico – Ufficio manutenzione dell’ACER che prov-
vede:
> A far eseguire tutti i lavori di pronto intervento e di

manutenzione ordinaria, avvalendosi di Ditte artigiane
specializzate; questi interventi, con l’entrata in vigore
della legge regionale di riforma dell’ERP, trovano copertu-
ra finanziaria dalle entrate dei canoni di locazione;

> Alla programmazione, progettazione e realizza-
zione degli interventi di manutenzione straordi-
naria, recupero e ristrutturazione finanziati
anch’essi con i proventi dei canoni oppure, se
stanziati, con finanziamenti pubblici regionali.

Pronto intervento e manutenzione ordinaria
L’assegnatario è tenuto ad eseguire tutte quelle attività di piccola
manutenzione che gli competono, ai sensi del codice civile e del
Regolamento comunale per la ripartizione degli oneri tra proprietà
dell’immobile ed assegnatario, utili a conservare l’alloggio, le per-
tinenze e le parti comuni in buono stato d’uso.
Le richieste di intervento manutentivo possono essere effettuate
anche telefonicamente all’Azienda (n° 0541/773555) oppure
lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica che funziona 24
ore su 24, con l’indicazione completa del nome, indirizzo, recapito
telefonico e descrizione dei lavori richiesti.
In caso di richiesta urgente l’intervento sarà effettuato entro 3
giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione; mentre negli
altri casi che sono da considerarsi ordinari, l’intervento sarà effet-
tuato entro 20 giorni lavorativi.
L’eventuale spesa a carico dell’assegnatario sarà addebitata diretta-
mente in bolletta sulla base del regolamento comunale di ripartizio-
ne degli oneri manutentivi.

Alloggi liberi da ripristinare
Tutti gli alloggi che si rendono disponibili, a seguito di rilascio da
parte dell’assegnatario, sono oggetto di lavori di manutenzione ordi-
naria, straordinaria o di adeguamento impiantistico necessari per
renderli idonei alla consegna al nuovo inquilino.
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Ciò comporta un grosso impegno economico ma consente di preser-
vare il patrimonio nel tempo e di consentire il miglior godimento da
parte degli assegnatari.
I tempi di esecuzione dei lavori di ripristino alloggi dipendono dallo
stato e dalle condizioni oggettive dell’alloggio:

Manutenzione degli impianti di riscaldamento
La manutenzione ed il mantenimento in efficienza della caldaia del-
l’impianto di riscaldamento autonomo e di produzione di acqua
calda per uso sanitario, come prevedono il DPR 412/93 ed il DM
17/03/1993, è di competenza dell’occupante dell’alloggio.
E’ importante che l’assegnatario conservi con cura il
libretto d’impianto nel quale devono essere registrati
tutti gli interventi di manutenzione effettuati nel
tempo, che dovrà essere esibito in caso di control-
li da parte del comune.
L’assegnatario ha l’obbligo di fare eseguire da
Ditta specializzata ed almeno una volta all’an-
no la pulizia e la manutenzione
della caldaia nonché ogni due
anni il controllo del rendimen-
to di combustione. 

info > ACER di Rimini
Ufficio Manutenzioni
0541 773555
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> Alloggi di recente 
costruzione oppure già a
norma

> Alloggi di media vetustà
(1970 – 1990)

> Alloggi vetusti (prima del
1970) con impiantistica da
mettere a norma e servizi
igienici da adeguare

30/60 giorni lavorativi dalla
comunicazione di disponibilità
dell’alloggio

60/120 giorni lavorativi dalla
comunicazione di disponibilità
dell’alloggio

120/180 giorni lavorativi dalla
comunicazione di disponibilità
dell’alloggio;

manutenzioni



Cambio alloggio1

La mobilità degli assegnatari negli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica può avvenire su richiesta dell’assegnatario o essere attiva-
ta d’Ufficio. La mobilità d’Ufficio può avvenire per sottoutilizzazio-
ne dell’alloggio; quando deve aver luogo la ristrutturazione dell’al-
loggio, ed infine quando risulti al Comune che la permanenza del
nucleo familiare assegnatario nell’alloggio sia causa di tensioni o
conflittualità con altri inquilini e quando siano documentate proble-
matiche sanitarie tali da pregiudicare le normali condizioni di vita.
La graduatoria di coloro che richiedono un cambio alloggio viene for-
mata sulla base di punteggi attribuiti per presenza di condizioni che
attestino la non idoneità dell’alloggio a garantire le normali condi-
zioni di vita e di salute dei suoi occupanti. La domanda deve  esse-
re presentata all’ACER  e la graduatoria, aggiornata semestralmen-
te, verrà utilizzata dal Comune per autorizzare cambi sulla base
degli alloggi disponibili.

info > ACER di Rimini > Ufficio utenza 0541 773555
Ufficio Casa del Comune di competenza24



Locazione permanente - locazione a termine

Al fine di incrementare l’offerta di alloggi di edilizia agevolata con-
venzionata da concedere in locazione per le categorie sociali che
hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili e a nuclei sog-
getti a provvedimenti esecutivi di sfratto, la Legge Regionale n.
24/01 contempla la concessione ad operatori (pubblici e privati) di
contributi diretti a promuovere il recupero e la realizzazione di:
a) Abitazioni in locazione permanente, destinate senza limite di

tempo alla locazione o all’assegnazione in godimento;
b) Abitazioni in locazione a termine, per le quali l’operatore si

impegni, con apposita convenzione, a concederle in locazione o
in godimento per un periodo non inferiore a dieci anni.

Il canone di locazione di tali alloggi viene stabilito sulla base del
piano finanziario relativo ai costi dell’intervento e di gestione, ai
contributi concessi e al rendimento dell’investimento, definiti in
sede di programmazione, nonché sulla base degli oneri di manuten-
zione e rinnovamento degli immobili.
In relazione alle risorse definite nella legge di bilancio ed in attua-
zione alle previsioni del programma regionale per le politiche abita-
tive, la Giunta Regionale predispone i bandi per individuare gli inter-
venti da ammettere a finanziamento.
Con appositi Regolamenti Comunali saranno determinati i criteri di
priorità per la formulazione delle graduatorie degli aventi diritto al
beneficio.

Informazione e comunicazione

L’Azienda Casa Emilia – Romagna della provincia di Rimini riconosce,
quali suoi obiettivi per un servizio di qualità per l’assegnatario/uten-
te ERP una informazione corretta e tempestiva ed una efficace
comunicazione.
Si propone di dotarsi di tutti gli strumenti necessari e di utilizzare al
meglio le risorse disponibili, con l’uso di un linguaggio comprensibi-
le nel rispetto delle differenze tra gli assegnatari/utenti, allo scopo
di migliorare i processi informativi e comunicativi, in particolare per
quanto riguarda leggi e regolamenti inerenti l’edilizia residenziale
pubblica.
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La comunicazione potrà essere diretta,
come ad esempio,  lettere, indicazioni sulle
bollette dei canoni, affissione all’Albo
dell’Azienda ecc..
Inoltre gli assegnatari/utenti saranno periodi-
camente, ogni quattro mesi, informati sulle
attività dell’Azienda, sulle novità normative,
sulle scadenze, mediante la pubblicazione e
l’invio a domicilio del notiziario dell’ACER di
Rimini “ACER notizie”.
L’ACER ha un proprio sito web www.acerimini.it
nel quale sono contenute tutte le notizie utili
sull’Azienda, sulla sua organizzazione, sulla sua attività, sui rapporti
con i Comuni, sulle norme e sui regolamenti di edilizia residenziale
pubblica (dei quali è pubblicato il testo integrale).

Monitoraggio delle prestazioni

L’ACER effettuerà rilevazioni periodiche sull’attività svolta per veri-
ficare il rispetto degli impegni assunti con la Carta dei servizi e
Guida ai servizi.

Valutazione da parte degli assegnatari/utenti
sulla qualità dei servizi (customer satisfaction)

L’ACER, proponendosi l’obiettivo di un conti-
nuo miglioramento della qualità dei servizi
offerti, al fine di rendere questi compatibili

con i bisogni degli assegnatari/utenti, effettua
ogni tre anni, avvalendosi di Società specializ-
zate, indagini di soddisfazione del cliente
(customer satisfaction).
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Reclami

Gli assegnatari possono rivolgersi all’ACER per effettuare qualsiasi
comunicazione per denunciare l’esistenza di una situazione di disa-
gio ed il mancato rispetto degli impegni presi (reclamo).
L’assegnatario può altresì fornire ad ACER suggerimenti ed indicazio-
ni sui servizi erogati oppure segnalazioni circa il cattivo funziona-
mento nelle apparecchiature o nel servizio ripristinabili con  proce-
dure manutentive.
I dipendenti addetti ai vari Uffici ciascuno per la propria competen-
za ha la responsabilità di cercare di risolvere i problemi segnalati e
di rispondere all’assegnatario.
I dipendenti sono tenuti a registrare il reclamo ed a trattarlo con la
massima tempestività e chiarezza. 

info > ACER di Rimini > Ufficio Affari Generali e Legali 0541 773555
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info

> ACER di Rimini
Sede della presidenza – Uffici Amministrativi e Tecnici
via Di Mezzo 39 - 47900 RIMINI
tel. 0541 773555
info@acerimini.it  www.acerimini.it

aperto al pubblico
lunedì e mercoledì mattina dalle ore 10 alle ore 13.30
giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17

> SERVIZIO CASA dei Comuni della provincia di Rimini

Comune di Rimini
Ufficio Casa - ricevimento utenza
via Brighenti 24 - 47900 Rimini
Settore Politiche Abitative - via Rosaspina, 21
tel. 0541 704663 fax 0541 782769
Link al sito: http://www.ufficiocasa.org/index.php

Comune di Riccione
Servizi Sociali
via Vittorio Emanuele II - 47838 Riccione
tel. 0541 608111 fax 0541 601962
servizisociali@comune.riccione.rn.it

Comune di Misano Adriatico
Servizi Sociali
via della Repubblica 140 - 47843 Misano Adriatico
tel. 0541 618411 fax 0541 613774
info@comune.misano-adriatico.rn.it

Comune di Cattolica
Servizi Sociali
piazzale Roosevelt 5 - 47841 Cattolica
tel. 0541 966511 fax 0541 967803
servizisociali@comune.cattolicaeraclea.ag.it

28



Comune di Bellaria Igea Marina
piazza del Popolo 1 - 47814 Bellaria
tel. 0541 343711 fax 0541 345844
bim@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Comune di Santarcangelo di Romagna
Servizi Sociali
piazza Ganganelli - 47822 Santarcangelo di Romagna
tel. 0541 356237
servizisociali@comune.santarcangelo.rn.it

Comune di Coriano
piazza Mazzini 1 - 47853 Coriano
tel. 0541 659802 fax 0541 656806
protocollo@comune.coriano.rn.it

Comune di Gemmano
via Roma 1 - 47855 Gemmano
tel. 0541 854060 fax 0541 854012
info@comune.gemmano.rn.it

Comune di Mondaino
via Mondaino 1 - 47836 Mondaino
tel. 0541 981674 fax 0541 982060
segreteria@mondaino.com

Comune di Montefiore Conca
via Roma - 47834 Montefiore Conca
tel. 0541 980035 fax 0541 980206
utmontefiore@email.it

Comune di Montecolombo
piazza Malatesta 3 - 47854 Montecolombo
tel. 0541 984214 fax 0541 984705
montecolombo@tiscali.it
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Comune di Montegridolfo
via Roma 2 - 47837 Montegridolfo
tel. 0541 855054 fax 0541 855042
montegridolfo@provincia.rimini.it

Comune di Montescudo
via Roma 1 - 47854 Montescudo
tel. 0541 984273 fax 0541 984455
info@comune.montescudo.rn.it

Comune di Morciano di Romagna
piazza del Popolo 30 - 47833 Morciano
tel. 0541 851911 fax 0541 987581
sindaco@comune.morciano-di-romagna.rn.it 

Comune di Poggio Berni
via Roma 7 - 47824 Poggio Berni
tel. 0541 629515 - 629701 fax 0541 688098
poggiobe@tin.it 

Comune di Saludecio
piazza Beato Amato 4 - 47835 Saludecio
tel. 0541 86971 fax 0541 981624
saludecio@libero.it

Comune di San Clemente
piazza Mazzini 12 - 47832 San Clemente
tel. 0541 862005 fax 0541 980710
mail@sanclemente.it

Comune di San Giovanni in Marignano
piazza Silvagni 12 - 47842 San Giovanni in Marignano
tel. 0541 828111 fax 0541 828182
comune@marignano.net

Comune di Torriana
via Matteotti 9 - 47825 Torriana
tel. 0541 675220 fax 0541 675220 - 675671
torriana@comune.torriana.rn.it
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Glossario

1 Cambio alloggio: spostamento del nucleo familiare da un alloggio popolare ad un
altro effettuato per particolari esigenze richieste dall’assegnatario oppure per
ragioni di ristrutturazione dell’alloggio, di suo sottoutilizzo e/o sovraffollamento.

2 L.R. 24/2001: legge regionale che ha riformato la materia dell’edilizia residenzia-
le pubblica, ha trasformato gli ex IACP in ACER ed ha attribuito la titolarità del
patrimonio di alloggi pubblici ai Comuni.

3 Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): alloggi pubblici popolari costruiti a
totale carico di Stato, Regioni, Province, Comuni ed ex IACP, oggi ACER.

4 Alloggi in locazione permanente: abitazioni in locazione permanente, destinate
senza limite di tempo alla locazione o all’assegnazione in godimento. Il canone di
locazione di tali alloggi viene determinato sulla base dei costi dell’intervento e di
gestione e sulla base dei contributi concessi dalla Regione. Si tratta di canoni più
elevati di quelli determinati per gli alloggi popolari di ERP. Le tipologie di potenzia-
li utenti che possono concorrere ai bandi sono individuate dalla Regione e dai
Comuni realizzatori degli interventi.
Alloggi in locazione a termine: abitazioni per le quali l’operatore pubblico e/o pri-
vato che le realizza si impegna, con apposita convenzione, a concederle in locazio-
ne o in godimento per un periodo non inferiore a dieci anni. Si tratta comunque di
una locazione sottoposta a termine finale con successiva vendita. Anche in questa
fattispecie, il canone di locazione di tali alloggi viene determinato sulla base dei
costi dell’intervento e di gestione e sulla base dei contributi concessi dalla Regione.
Si tratta di canoni più elevati di quelli determinati per gli alloggi popolari di ERP.

5 Tavolo di Concertazione provinciale: riunione dei 20 Comuni della provincia e
della Provincia, con la partecipazione dell’ACER e delle Organizzazioni Sindacali. Il
Tavolo è presieduto dalla Provincia ed ha lo scopo di rendere omogenea, per quan-
to possibile, la gestione dell’ERP.

6 Canone di locazione: corrispettivo, determinato sulla base di parametri fissati da
disposizioni regionali e comunali, da pagare mensilmente per la locazione dell’al-
loggio popolare assegnato.

7 Contratto di locazione: contratto avente ad oggetto la locazione dell’alloggio asse-
gnato. Il contratto di locazione  disciplina i diritti e doveri dell’assegnatario.

8 ACER: ente che provvede, mediante apposita convenzione con i Comuni proprieta-
ri, alla gestione amministrativa e tecnico – manutentiva del patrimonio degli allog-
gi pubblici di proprietà comunale.

9 Assegnatario: colui che avendo fatto domanda per entrare nella apposita gradua-
toria comunale, riceve in assegnazione un alloggio popolare.
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10 Requisiti per la permanenza nell’alloggio popolare: condizioni che devono sussi-
stere per tutta la durata del rapporto di locazione; se vengono meno l’assegnata-
rio può essere costretto a lasciare l’alloggio popolare che occupa.

11 Manutenzione: attività tecnica destinata alla conservazione in buono stato dell’al-
loggio (pronto intervento; manutenzione ordinaria e straordinaria).

12 Accrescimento naturale: aumento del nucleo familiare assegnatario originario per
matrimonio, nascita di figli, adozione e affido di minori.

13 Ospite: persona che temporaneamente dimora nell’alloggio popolare. Egli non
potrà mai entrare a far parte del nucleo familiare.

14 Subentro: successione nel rapporto di locazione in caso di decesso e/o abbandono
dell’alloggio da parte dell’originario assegnatario.

15 Certificazione ISE/ISEE: documentazione che attesta la situazione economico –
familiare del nucleo assegnatario secondo la normativa vigente.

16 Convivente in ampliamento: persona a favore della quale è riconosciuta la possi-
bilità di entrare a far parte del nucleo familiare e che potrà succedere nell’allog-
gio in caso di decesso e/o abbandono dell’originario assegnatario.

17 Convivente more uxorio: convivente “al di fuori del matrimonio”, vale a dire il
partner o la partner convivente.

18 Morosità: mancato pagamento del canone e delle spese accessorie. Se il canone non
viene pagato per più di 3 mensilità si avviano le procedure di sfratto per morosità.

19 Decadenza dall’assegnazione: provvedimento comunale che in presenza di speci-
fici casi, determinati dalla legge regionale, comporta il rilascio immediato dell’al-
loggio da parte dell’assegnatario.

20 Autogestione: gestione da parte degli assegnatari delle parti comuni dello stabile
in cui abitano, se tutti in locazione.

21 Occupazione senza titolo: occupazione illegale di un alloggio popolare da parte di
persona nei confronti della quale non è stato emanato il regolare provvedimento
di assegnazione oppure di subentro nel rapporto di locazione.
Occupazione abusiva: occupazione di alloggio popolare con effrazione. In questo
caso l’occupante commette reato penalmente perseguibile.

22 Condominio: negli edifici ove vi è la compresenza di assegnatari e proprietari pri-
vati (che hanno acquistato l’alloggio) vi è il condominio ed un amministratore che
si occupa della gestione delle parti comuni dell’edificio.
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CARTA DEI SERVIZI





Cosa è la carta dei servizi

Con la Carta dei Servizi i Comuni della provincia e l’ACER di Rimini
esplicitano gli impegni che intendono assumere nei riguardi dei pro-
pri assegnatari/utenti, ponendosi l’obiettivo di un continuo miglio-
ramento della qualità dei servizi erogati.
La Carta dei Servizi costituisce, unitamente alla Guida ai Servizi, un
documento rivolto agli assegnatari/utenti sulla qualità dei servizi
forniti dai Comuni e dall’ACER nel Settore dell’abitazione.
Con la Carta i Comuni e l’Azienda si impegnano a fornire un servi-
zio di qualità rispondente ai principi fondamentali, riportati di
seguito, e a renderlo sempre più adeguato ai bisogni degli assegna-
tari/utenti.
Con la Carta gli assegnatari possono verificare che i Comuni e
l’Azienda rispettino gli impegni assunti.

A che cosa serve la carta dei servizi

La Carta è uno strumento per:
> avvicinare gli assegnatari/utenti ai servizi forniti dai Comuni e

dall’Azienda nel settore dell’abitazione;
> far partecipare, attraverso l’informazione sulla normativa vigen-

te, gli assegnatari/utenti alle attività dei Comuni e dell’Azienda;
> tutelare gli assegnatari/utenti dalle inadempienze dei Comuni e

dell’Azienda;
> garantire la qualità dei servizi.

A chi si rivolge la Carta dei Servizi
La Carta si rivolge agli assegnatari e/o aspiranti assegnatari degli
alloggi pubblici.

Che cosa contiene la Carta dei Servizi
> Contiene gli standard di qualità dei servizi offerti.
> Individua gli strumenti di tutela degli assegnatari/utenti.
> Definisce i tempi di erogazione dei servizi da parte dei Comuni e

dell’ACER ai propri assegnatari/utenti.
> Definisce i tempi di validità ed i modi di pubblicità della Carta.
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Come utilizzare la Carta dei Servizi
In caso di mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta gli
assegnatari/utenti possono tutelare i loro diritti con un reclamo che
deve essere presentato presso gli Uffici Casa dei rispettivi Comuni o
c/o l’ACER di Rimini, Via Di Mezzo 39.
Ogni contributo o suggerimento al miglioramento della Carta sarà
oggetto di attenta analisi da parte dei Comuni e dell’Azienda, cui è
possibile inviare eventuali comunicazioni in merito.

Pubblicizzazione

La Carta dei servizi e la Guida ai servizi verrà inviata a domicilio a
tutti gli assegnatari di ERP ed ai nuovi assegnatari verrà consegnata
all’atto della firma del contratto di locazione. Inoltre sarà possibile
trovarla presso la Provincia di Rimini, Assessorato alle politiche abi-
tative, e presso gli Uffici Casa dei Comuni.
Infine la Carta dei servizi e la Guida ai servizi sarà disponibile sui siti
internet dell’ACER, della Provincia di Rimini e dei Comuni.

Validità della Carta dei Servizi

La presente Carta elaborata dal gruppo tecnico e licenziata dal
Tavolo di Concertazione provinciale, ed i cui contenuti sono stati
confrontati con i Sindacati degli inquilini e dei lavoratori, è valida
su tutto il territorio provinciale.
La Carta, in quanto quadro di riferimento, potrà essere aggiornata
sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua applicazione o a causa
di variazioni del quadro normativo.
Le eventuali modifiche, che potranno essere suggerite anche dalle
rappresentanze sociali, saranno finalizzate a:
- riscontrare la validità delle iniziative impostate per il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati;
- estendere sul territorio provinciale le iniziative individuate in sede
di confronto;
- verificare il raggiungimento di prestazioni qualitativamente valide.
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Principi fondamentali

I contenuti della Carta si ispirano ai seguenti principi fondamentali:

Uguaglianza > si garantisce la parità di trattamento a parità di con-
dizioni, senza alcun tipo di discriminazione. Si adottano tutte le ini-
ziative, ove possibile, per adeguare le modalità di prestazione del
servizio alle esigenze degli assegnatari portatori di handicap.

Imparzialità e continuità > si garantisce di svolgere la propria atti-
vità continua, regolare e sempre nel rispetto di criteri di obiettività,
giustizia ed imparzialità, con l’adozione delle misure necessarie a
ridurre al minimo gli eventuali disagi per gli assegnatari per causa di
forza maggiore.

Partecipazione > si assicura, a garanzia della corretta erogazione
del servizio, l’accesso alle informazioni ed agli atti nel rispetto delle
norme e regolamenti vigenti (in particolare, la L. 241/90 e succ.
modifiche sul diritto di accesso agli atti ed il D.lgs 196/2003 a tute-
la delle privacy), nonché la partecipazione degli assegnatari/ e delle
organizzazioni sindacali degli inquilini.

Informazione, accoglienza, cortesia e flessibilità > sono le regole
alle quali Azienda e Comuni si conformeranno nel rapporto con gli
assegnatari, con la consapevolezza che tali regole costituiscono gli
elementi più significativi per gli assegnatari/utenti per valutare la
qualità sostanziale dei servizi e rappresentano un impegno a fare
sempre meglio. 

Efficienza ed Efficacia > verranno perseguite per un continuo
miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi, utilizzando, in
modo ottimale, le risorse disponibili.

Standard di qualità del servizio

Gli “standard” di seguito riportati si possono definire come indici
misuratori del livello di qualità dei servizi forniti.
I Comuni e l’Azienda si impegnano a fornire un servizio conforme, in
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tutti i suoi aspetti, a quanto contenuto nei propri Statuti e nella pre-
sente Carta.
In particolare, nella Carta sono riportati gli standard di qualità relati-
vi ai fattori dell’informazione, dell’accoglienza, della cortesia, della
tempestività, dell’affidabilità, della trasparenza e della flessibilità.
Questi fattori si riferiscono a quegli aspetti della qualità formale e
sostanziale che sono propri di ogni servizio e che costituiscono le
fondamenta su cui costruire i progetti di miglioramento per realiz-
zare servizi sempre più rispondenti alle aspettative degli assegnata-
ri/utenti.

Informazione, accoglienza e cortesia
Informazione, accoglienza e cortesia costituiscono gli elementi più
significativi per gli assegnatari/utenti per valutare la qualità sostan-
ziale dei servizi e rappresentano un impegno per i Comuni e l’azien-
da a fare sempre meglio.
I Comuni e l’Azienda, infatti, sono consapevoli che ascoltare il cit-
tadino, spiegargli le prestazioni in un linguaggio comprensibile, trat-
tarlo con gentilezza, educazione e rispetto sono azioni necessarie
per offrire un buon servizio. A tal fine si porrà particolare attenzio-
ne a migliorare l’informazione e a facilitare l’accesso alle strutture
attraverso le seguenti attività e strumenti:

> Ricevimento del pubblico
L’attività di ricevimento del pubblico (attività di sportello) nell’am-
bito della quale, gli assegnatari/utenti, oltre a notizie di carattere
generale, ricevono un’informazione chiara, puntuale e completa
sulle modalità di accesso all’ERP e sulla propria condizione di asse-
gnatario di un’abitazione pubblica.
Gli assegnatari/utenti che devono esporre situazioni particolarmen-
te delicate e complesse, che richiedono uno specifico approfondi-
mento e una maggiore riservatezza dell’informazione, vengono rice-
vuti nell’ufficio dal personale incaricato.
Gli assegnatari/utenti possono facilmente identificare il personale
al quale si rivolgono attraverso:
> i cartelli indicatori all’ingresso degli uffici;
> i cartellini di riconoscimento di ogni singolo operatore.
Gli assegnatari/utenti  possono rivolgersi agli Uffici dei Comuni e
dell’Azienda per:
> ottenere informazioni di carattere generale;
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> esercitare, nei casi possibili, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi sia per la visione che per il rilascio di copie;

> consegnare i reclami.

> Mass Media
Gli assegnatari/utenti sono informati, attraverso la pubblicazione
sui quotidiani locali e le televisioni locali, su particolari scadenze e
disposizioni generali.

> Comunicazioni dirette ai Sindacati degli Inquilini e dei lavoratori
I Sindacati e le Associazioni possono ricevere risposte in ordine alle
pratiche patrocinate mediante comunicazioni dirette.

> Notiziario ACER
I Clienti ed i Committenti vengono informati sui servizi e le attività
dell’Azienda attraverso il proprio periodico “ACER Notizie” notizia-
rio dell’Azienda Casa Emilia – Romagna della Provincia di Rimini
almeno una volta ogni quadrimestre.

> Accessibilità ai servizi
Gli assegnatari o loro delegati, comprese le Organizzazioni
Sindacali, possono accedere agli uffici per seguire una pratica o per
acquisire informazioni negli orari stabiliti.
Gli orari di apertura degli uffici sono portati a conoscenza attraver-
so appositi avvisi affissi nei locali degli Enti, nei siti Internet, non-
ché nel periodico di informazione dell’Azienda.

> Affidabilità, tempestività, trasparenza
Affidabilità, tempestività e trasparenza costituiscono gli elementi
più significativi per valutare la qualità sostanziale dei servizi e un
impegno per i Comuni e l’Azienda a migliorare le prestazioni in ter-
mini di correttezza e di puntualità.

> Tempestività delle prestazioni
I tempi di conclusione dei singoli procedimenti, che di regola vengo-
no rispettati dai Comuni e dall’ACER salvo cause di forza maggiore,
sono indicati nella tabella riportata in Appendice e riguardano pre-
stazioni fornite agli assegnatari/utenti.
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Tutela dei Clienti

Segnalazione
Per risolvere i problemi che limitano la possibilità di fruire dei ser-
vizi gli assegnatari/utenti possono effettuare segnalazioni telefoni-
che o scritte.

Reclamo
La segnalazione che evidenzia un reale disservizio o una violazione
ai principi e agli standard enunciati nella presente “Carta”, costitui-
sce reclamo.
In tale caso i Comuni e l’Azienda sono impegnati a dare risposta
all’interessato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre
30 giorni dal ricevimento.
Gli assegnatari utenti possono utilizzare un modulo che sarà dispo-
nibile presso le aree di ricevimento del pubblico.
Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del termine
indicato, gli Uffici competenti comunicheranno per iscritto ai Clienti
lo stato di avanzamento della pratica ed il nuovo termine del proce-
dimento.
Il reclamo ha natura e funzioni diverse dai ricorsi amministrativi e
giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti. La presentazione del
reclamo non sostituisce in alcun modo i ricorsi suddetti e non influi-
sce sui loro termini di scadenza.
I reclami possono essere presentati anche con il supporto dei
Sindacati, delle Associazioni di Categoria competenti e dei soggetti
titolati a fornire assistenza legale.

Monitoraggio delle prestazioni
L’Azienda effettuerà rilevazioni periodiche sull’attività svolta per
verificare il rispetto degli impegni assunti con la Carta.
In presenza di rilevanti inadempienze i Comuni e l’ACER assumeran-
no iniziative idonee a ripristinare il servizio nelle forme e nei modi
stabiliti dalla Carta.

Valutazione da parte degli Utenti sulla qualità dei servizi
I Comuni e l’Azienda, consapevoli che migliorare la qualità dei ser-
vizi significa renderli conformi alle aspettative degli
assegnatari/utenti, effettuano periodiche indagini di soddisfazione
del Cliente.
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Inoltre, nei locali adibiti al ricevimento del pubblico sono messi a
disposizione questionari che consentiranno agli Utenti di esprimere,
in maniera palese, le proprie valutazioni sulla qualità dei servizi e di
fornire eventuali suggerimenti per rendere le prestazioni più rispon-
denti alle loro esigenze.

Servizi Abitativi e Patrimoniali
Fornitura e Gestione abitazioni sociali in locazione 

1 Cambio alloggio: spostamento del nucleo familiare da un alloggio popolare ad un
altro effettuato per particolari esigenze richieste dall’assegnatario oppure per
ragioni di ristrutturazione dell’alloggio, di suo sottoutilizzo e/o sovraffollamento.
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Caratteristiche

entro 15 giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’atto 
di assegnazione - invio 
all’assegnatario della convocazione
per la stipula del contratto

contestualmente alla firma del
contratto - consegna delle chiavi
dell’alloggio

entro 30 giorni lavorativi dalla
scelta dell’alloggio da parte del-
l’assegnatario – consegna del
nuovo alloggio

entro 50 giorni lavorativi 
dal ricevimento della richiesta

Attività

Locazione

Cambio 
alloggio1

graduatoria

Subentro

Prestazioni

Firma del contratto
di locazione

Consegna alloggio
all’assegnatario

Su richiesta
dell’assegnatario

Voltura contratto
ed aggiornamento
conseguenti



Servizi Tecnici
Progettazione e Manutenzione
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Caratteristiche

Nei tempi stabiliti dalle 
convenzioni e/o dagli accordi 
di programma

Nei tempi stabiliti dalle leggi e
dai regolamenti vigenti sui LLPP
e/o disciplinati dal bando e dal
regolamento di gara

30-60  giorni dal ricevimento
della comunicazione di 
disponibilità dell’alloggio da
parte dell’UO Gestione Utenza -
esecuzione dei lavori

60-120 giorni dal ricevimento
della comunicazione di 
disponibilità dell’alloggio da
parte dell’UO Gestione Utenza -
esecuzione dei lavori

120-180 giorni dal ricevimento
della comunicazione di 
disponibilità dell’alloggio da
parte dell’UO Gestione Utenza -
esecuzione dei lavori

entro tre giorni lavorativi dal
ricevimento della segnalazione -
effettuazione dell’intervento

entro venti giorni dal 
ricevimento della segnalazione -
effettuazione dell’intervento

Attività

Progettazione

Gestione
appalti

Ripristino
alloggi

Manutenzione

Prestazioni

Predisposizione degli
elaborati di progetto
(preliminare - 
definitivo - esecutivo)

Pubblicazione dei
bandi di gara ed
esperimento delle
gare di appalto

Alloggi di recente
costruzione o già
messi a norma

Alloggi di media 
vetustà con 
impiantistica 
da mettere a norma
(1970 - 1990)

Alloggi vetusti (prima
del 1970) con 
impiantistica da 
mettere a norma e
servizi igienici da
adeguare

Intervento urgente,
su richiesta 
dell’inquilino

Intervento non urgen-
te, su richiesta del-
l’inquilino



L’ACER di Rimini, Ente gestore, Azienda certificata ISO 9001:2000, è
tenuta a fornire un servizio conforme agli standard di qualità previ-
sti dalla certificazione ISO 9001:2000, ottenuta in attuazione di una
specifica “Politica della Qualità” voluta dall’Amministrazione
dell’ACER di Rimini.
La Carta dei Servizi si rivolge agli assegnatari degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
L’Azienda, nell’ambito del sistema qualità, si propone di garantire
un costante miglioramento dei servizi erogati, un continuo adegua-
mento alle esigenze degli assegnatari/utenti nonché un costante
monitoraggio dei tempi d’intervento dei diversi Uffici in relazione
alle prestazioni richieste e l’attivazione di azioni propositive di
miglioramento dei settori coinvolti.
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