
Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO:

E’ in corso dal mese di Novembre 2020 il Censimento Ater.
Ti ricordiamo che fino al 31 Marzo 2021 sarà possibile contattare un Caf Conven-
zionato con Ater per rendere gratuitamente la dichiarazione anagrafico-redditua-
le 2020 (redditi 2019).
Per chi non avesse già provveduto, sul sito internet www.aterroma.it, alla pagina 
“Censimento anagrafico reddituale”, è possibile consultare la lista dei Caf con-
venzionati.
La dichiarazione del censimento va effettuata dai destinatari della lettera di invi-
to (prot. 42611 del 28/10/2020). Sono esclusi dal censimento coloro che hanno 
portato a termine la procedura di acquisto dell’alloggio.

SANATORIA 2020:

Ti ricordiamo che:

• le domande dovranno essere presentate ENTRO le ore 24 del 27 Febbraio  
 2021;
• l’istanza di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo (sanatoria)   
 può essere presentata da tutti coloro che risulteranno aver occupato un   
 immobile ERP in data anteriore al 23 Maggio 2014;
• maggiori informazioni e la modulistica di adesione sono presenti sul sito  
 www.aterroma.it nella Sezione “REGOLARIZZAZIONE 2020 - (SANATO-  
 RIA)”

Gentile Utente,

la NEWSLETTER di febbraio affronta i seguenti argomenti:

 •    Censimento anagrafico reddituale 2020; 
 •    Sanatoria 2020;
 •    Bolletta digitale;
 •    Estratto conto posizione debitoria - piano di recupero 2020.  
 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/ o il sito        https://aterroma.it/. 



Da questo mese è partito l’invio delle prime BOLLETTE DIGITALIZZATE VIA 
EMAIL. RICHIEDILA ANCHE TU! 

• Puoi ricevere la bolletta al tuo indirizzo di posta elettronica, rispettando 
l’ambiente. 

      Le informazioni e la modulistica per presentare la domanda sono disponibili    
      sul sito internet www.aterroma.it alla pagina “Come fare per”.

• Gli Utenti, oltre ad avere accesso all'Azienda ed ai suoi servizi tramite l’AREA 
RISERVATA per scaricarsi la propria copia del bollettino digitale PagoPA, pos-
sono fare richiesta per attivare il servizio di ricezione della bolletta in formato 
digitale direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica.

ESTRATTO CONTO POSIZIONE DEBITORIA - PIANO DI RECUPERO 2020:

Nell’AREA RISERVATA sul sito www.aterroma.it puoi richiedere l’estratto conto 
dove è riportato il dettaglio della posizione debitoria relativa al Piano di Recupero 
2020. Il servizio è attivo per chi ha ricevuto la Raccomandata “Diffida Morosità - 
Piano di Recupero 2020 e Transazione 2020”.

BOLLETTA DIGITALE:
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