
Il Team di ATER ROMA

REGOLARIZZAZIONE (Sanatoria) 2020
L’istanza di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo (sanatoria) potrà essere presentata da tutti coloro che 
risulteranno aver occupato un immobile ERP in data anteriore al 23 Maggio 2014.

Le domande dovranno essere presentate: 

QUANDO:
dal 01 Settembre 2020 fino alle ore 24 del 27 Febbraio 2021

COME:
utilizzando esclusivamente la modulistica approvata dalla Regione Lazio scaricabile dal nostro sito al link: 
https://aterroma.it/sanatoria/modulistica) ) e disponibile anche presso gli Uffici Ater (Urp e uffici periferici).

A CHI:
La domanda di regolarizzazione deve essere inviata, pena la nullità, sia ad Ater Roma che a Roma Capitale 
(Comune di Roma)

IN CHE MODO:
1        se il richiedente procede in autonomia alla compilazione e all’invio della domanda, la stessa deve 
      essere inoltrata, sia ad Ater Roma che a Roma Capitale, a mezzo raccomandata a.r. oppure a mezzo   
      Posta Elettronica Certificata (Pec) ai seguenti indirizzi:

  o A.T.E.R. Roma – Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma; 
 o PEC dedicata: regolarizzazione2020@cert.aterroma.it

  o Roma Capitale, Ufficio Politiche Abitative - Via Giovanni da Verazzano, 7 – 00154 Roma
 o PEC dedicata: RegolarizzazioneErp2020.patrimonio@pec.comune.roma.it

2    se il richiedente si avvale dell’aiuto di Sindacati, Caf, Patronati e Comitati inquilini, questi devono
      inviare la domanda solo ed esclusivamente a mezzo PEC, sia ad Ater Roma che a Roma     
      Capitale, agli  indirizzi: 

  o  regolarizzazione2020@cert.aterroma.it
  o  regolarizzazioneErp2020.patrimonio@pec.comune.roma.it

Gentile Utente,

in questa NEWSLETTER trovi nelle Sezioni:

-     “NUOVE DISPOSIZIONI” le informazioni sull’applicazione delle Regolarizzazione (Sanatoria) 2020 
       e l’informazione sull’applicazione del conguaglio relativo al Censimento 2018 (redditi 2017);

-     “SERVIZI” ti informiamo sulle vendite dei Locali commerciali in zone centrali e periferiche.  

Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina         https://facebook.com/aterroma/ o il sito        https://aterroma.it/. 



 VENDITA LOCALI COMMERCIALI

Quartieri Periferici

Ai sensi della legge regionale n.1/2020, art. 6, co. 36, su richiesta dei conduttori è consentita 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 destina-
to ad uso diverso da quello abitativo quali aree, locali commerciali o artigianali purché tale alienazione sia funzio-
nale 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/

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN DOMANDA:

La domanda, compilata in tutte le sue parti, datata e firmata, deve essere corredata, pena la nullità, della seguente 
documentazione:

       • copia documento d’identità valido;
       • copia della certificazione comprovante la data di occupazione (certificato di residenza    
 storico anagrafico oppure verbale della polizia municipale oppure censimento ATER 
 anagrafico-reddituale precedente al 23/05/2014).

Potranno altresì essere inviati, a chiarimento di situazioni specifiche, i seguenti    documenti 
(non obbligatori):

       • copia 730/2020 o CU2020 riferiti all’anno reddito 2019 di tutti i componenti del nucleo   
familiare;
       • eventuale certificazione di disoccupazione/invalidità;
       • eventuale sentenza di separazione/divorzio con omologa del giudice;
       • altro.

APPLICAZIONE CONGUAGLIO CENSIMENTO 2018 (REDDITI 2017)

In attuazione a quanto disposto della Determina Direttoriale n. 178 del 4 agosto 2020, a partire dalla bolletta di que-
sto mese, ATER Roma ha effettuato il conguaglio dei canoni, a seguito del censimento 2018 (redditi 2017).

Il conguaglio è relativo al periodo gennaio 2019 – settembre 2019. 

Nel caso in cui l’importo del conguaglio sia risultato a tuo debito, Ater ha previsto eccezionali modalità di rateizzazio-
ne degli importi dovuti. La prima rata è stata inserita in questa bolletta di ottobre.

Nel caso in cui l’importo del conguaglio sia risultato a tuo credito, Ater ha previsto il rimborso in bolletta da questa 
mensilità. In presenza di eventuale morosità, il credito è stato scalato dalla stessa.

Ad ogni buon fine, troverai in allegato alla bolletta le tabelle riportanti il dettaglio mensile dei relativi conteggi. 
 

Partecipa anche tu alla Newsletter: inviaci i tuoi suggerimenti e proposte all’indirizzo teamnewsletter@aterroma.it. 
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