
Il Team di ATER ROMA

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OCCUPANTI SENZA TITOLO AL 23 MAGGIO 2014

In data 27 Febbraio 2020 è stata emanata la Legge Regionale n. 1 che consente agli 
occupanti senza titolo di regolarizzare la propria posizione purché la detenzione dell’immobi-
le sia anteriore al 23 Maggio 2014.

La successiva delibera di Giunta ha stabilito le modalità per la presentazione del-
le domande che dovranno pervenire all’Azienda  solo a partire dal 1 Settembre 2020. 

La domanda potrà essere inviata dal richiedente mediante raccomandata oppure sarà possibile 
chiedere l’ausilio di CAF, Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini che provvederanno ad inviar-
la ad Ater a mezzo pec.
Nella prossima mensilità di Settembre invieremo il modulo per la domanda in sanatoria
che è già scaricabile dal sito aziendale e dalla pagina Facebook. 

VENDITA LOCALI COMMERCIALI 
QUARTIERI PERIFERICI

Ai sensi della Legge Regionale n.1/2020,  art. 6,  co. 36, su richiesta dei conduttori è consen-
tita la vendita degli immobili extraresidenziali non rientranti nel patrimonio destinato all’ERP 
nei quartieri periferici di Roma Capitale.

QUARTIERI CENTRALI

Ai sensi della Legge Regionale. n.1/2020, art. 22, co. 139, lettera d), è consentita  la  vendita 
del patrimonio destinato  ad  uso  diverso  da quello  abitativo quali  aree, locali commerciali o 
artigianali purché tale alienazione sia funzionale alle finalità complessive del programma 
relativo ai piani di cessione adottati dagli enti per le zone di pregio.

Per maggiori informazioni consultare il sito https://aterroma.it o la pagina facebook 
https://facebook.com/aterroma/ 

Gentile 
abbiamo il piacere di presentarti la prima NEWSLETTER ATER che da questo mese troverai 
unitamente alla tua bolletta.
L’obiettivo è quello di fornire informazioni utili all’utenza e recepire le vostre proposte miglio-
rative attraverso il seguente indirizzo email: teamnewsletter@aterroma.it.

Nella NEWSLETTER saranno evidenti :
    1. Nuove Disposizioni: sezione dedicata alle principali novità normative nazionali e locali di settore
    2. Servizi: sezione dedicata ai nuovi servizi per l’utenza   
    3. Iniziative ed Eventi: sezione dedicata alle azioni ideate e promosse dall’Azienda e dalla Regione Lazio.
Per tenerti aggiornato consulta la pagina         https://facebook.com/aterroma/ o       https://aterroma.it/. 



 
La Regione Lazio ha approvato una delibera avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. 
Misure straordinarie a sostegno delle attività da realizzare da parte delle Associazioni 
culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale attive in ambito culturale e di ani-
mazione territoriale”.
Modalità e termini di presentazione della domanda sono disponibili sul sito della Regione Lazio.
https://www.regione.lazio.it.

RASSEGNA REGIONE LAZIO “AFFACCIATI ALLA FINESTRA”

Dal mese di Luglio Regione Lazio ha avviato la speciale rassegna “Affacciati alla finestra”, un 
mese di spettacoli dal vivo che si terranno all’interno dei cortili e sotto le finestre dei palazzi Ater.

Dal 1° Luglio fino a domenica 9 Agosto artisti comici di livello nazionale si esibiranno in eventi 
gratuiti di  varietà, nei giardini dei lotti Ater. 

La rassegna interesserà quartieri come Pietralata, Ottavia, Corviale, Trullo, Garbatella, Tufello, 
Tiburtino III, Torrevecchia, Prima Porta,  Laurentino, Valmelaina, Tor Pignattara, Vigne Nuove, 
Tor Bella Monaca e La Rustica.
Per assistere agli spettacoli gratuiti sarà sufficiente affacciarsi alle finestre e ai balconi di 
casa. Posti a sedere in platea saranno allestiti solo per i residenti.
Per ulteriori info consultare il sito https://www.regione.lazio.it.

EMERGENZA COVID/19 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE

Ater Roma, in quanto gestore di pubblico servizio aderisce al sistema dei pagamenti verso le 
pubbliche amministrazioni PagoPA mettendo a disposizione un'ampia gamma di modalità di 
pagamento presso:
 

• sportelli postali;
• tabaccai;
• agenzie della propria banca;
• sportelli ATM abilitati;
• home banking;

Per maggiori informazioni consultare il sito  https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/ 
o consultare il nostro sito internet https://aterroma.it alla sezione “Come fare per pagare le bollette”.

AREA RISERVATA UTENTI

Ad Agosto oltre ai servizi già attivi nell’AREA RISERVATA sarà possibile:
• conoscere i DATI CATASTALI della propria unità immobiliare
• scaricare moduli precompilati per agevolare le richieste.

BOLLETTA PAGOPA

• online, accedendo all'area riservata del nostro sito;
• domiciliazione (bancaria o postale) della bolletta;
• pagamenti online con carte di pagamento;
• punti vendita SISAL e Lottomatica.
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