
Il Team di ATER ROMA

TRANSAZIONE 2020 – SCADENZA TERMINI DI ADESIONE TRAMITE PAGAMEN-
TO ACCONTO/SALDO al 30 settembre 2021 

Il 30 settembre 2021 è la scadenza ultima dei termini per l’adesione alla transa-
zione 2020 tramite il versamento dell’acconto/saldo. Coloro che hanno ricevuto 
la proposta di recupero credito in via transattiva (diffida morosità modelli T1 e 
T2), ai sensi della Legge Regionale n. 1/2020 art. 22, comma 32, avranno tempo 
fino alla data sopra indicata per versare l’acconto/ saldo della somma richiesta 
da Ater. Tutte le informazioni sono reperibili sul nostro sito internet alla Sezione 
“Piano Recupero 2020 – Transazione 2020”.

PIANO VENDITE D.I.24/02/2015 (LUPI) – PROROGA TERMINI PER ADESIONE al 
30 settembre 2021

Regione Lazio e Ater Roma hanno disposto una ulteriore proroga dei termini di 
presentazione dell’adesione all’acquisto al 30 settembre 2021, per gli utenti già 
raggiunti tramite raccomandata da proposta di adesione alla vendita dell’immo-
bile regolarmente detenuto.
Le informazioni e la modulistica per aderire alla vendita sono consultabili sul 
nostro sito internet (www.aterroma.it) alla sezione Piano Vendite D.I. 24/2/2015 
(Lupi) e nella propria pagina personale dell’Area Riservata.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di Agosto affronta i seguenti argomenti:
 •   Transazione 2020 – scadenza termini di adesione tramite pagamento acconto/saldo; 
 •    Proroga piano vendite Lupi; 
 •   Regione Lazio - Nuovo piano ascensori; 
 •   Tributo per i 101 anni di Alberto Sordi – inaugurato murale del Marchese del Grillo a Garbatella;
 •   Chiusura Estiva;   

   
 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 

    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



BANDO PERMANENTE ONLINE  – ASTA Locazioni Immobili Extra-residenziali

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

 

REGIONE LAZIO - NUOVO PIANO ASCENSORI: STANZIATI I FONDI PER LA REA-
LIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La Regione Lazio ha approvato una delibera con cui vengono assegnati all’Ater Roma fondi 
da destinare alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti ascensore negli edifici Ater.
Il programma d’azione, concordato tra Ater Roma e Regione, interesserà circa 198 edifici di 
edilizia residenziale pubblica e altrettanti impianti ascensore, nei vari quadranti della città.
I primi complessi Ater su cui si interverrà sono nei quartieri del Tufello e di Valmelaina, per poi 
proseguire con altri edifici nelle zone di Pietralata, Ponte Mammolo, Garbatella, Tiburtino III, 
Acilia, Quarticciolo, San Basilio, Torrevecchia, Primavalle, Ostia Lido, Torre Gaia, Quadraro, Tor 
Marancia, Montesacro, Testaccio, Trullo, Tor de Schiavi, Settecamini, Torre Spaccata, Vigne 
Nuove e Spinaceto.
Il nuovo piano ascensori ha come obiettivo, oltre al miglioramento della qualità dei servizi già 
esistenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche che ancora oggi, purtroppo, limitano la 
libertà delle persone con problemi motori e di salute, costrette a rimanere in ostaggio delle 
proprie abitazioni in edifici ancora sprovvisti di impianti ascensore.

TRIBUTO PER I 101 ANNI DI ALBERTO SORDI – INAUGURATO MURALE DEL MAR-
CHESE DEL GRILLO A GARBATELLA

Nel giorno del 101esimo compleanno di Alberto Sordi, Roma ha voluto ricordarlo ed omaggiar-
lo con un murale che raffigura il suo celebre personaggio del Marchese del Grillo.
Il progetto è stato realizzato a cura della Fondazione Roma Cares, della As Roma in collabora-
zione con la Regione Lazio e con l'ATER Roma, l'opera è dello street artist Lucamaleonte.
Il murale è stato realizzato sulla facciata di un edificio di proprietà dell'Ater di Roma in via Roc-
co da Cesinale a Garbatella.

CHIUSURA ESTIVA

Nel periodo estivo l'Azienda rimarrà chiusa nella settimana dal 16 al 20 Agosto.
Nelle giornate di chiusura sarà possibile segnalare guasti tecnici urgenti contattando i recapiti 
riportati nella pagina 'CHI CHIAMARE PER' del nostro sito internet www.aterroma.it.
Si ricorda che per segnalazioni non urgenti o per richiesta di informazioni rimarrà comunque atti-
va l'Area Riservata del sito e l'account di posta elettronica dell'URP all'indirizzo urp@aterroma.it.
Le richieste pervenute attraverso l'Area Riservata e l'account URP saranno lavorate dalla giornata 
di riapertura (lunedì 23 agosto).
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