
Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO:

E’ in corso dal mese di Novembre 2020 il Censimento Ater.
Fino al 31 Marzo 2021 sarà possibile contattare un Caf convenzionato con Ater 
per rendere gratuitamente la dichiarazione anagrafico-reddituale 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.

Gentile Utente,

la NEWSLETTER di gennaio affronta i seguenti argomenti:

 •    Censimento anagrafico reddituale 2020; 
 •    Bolletta digitale;
 •    Riaccendi il tuo Quartiere. 

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



 
Il progetto “Riaccendi il tuo Quartiere”, ideato in collaborazione con la Regione 
Lazio,  ha come obiettivi il rilancio del commercio e del piccolo artigianato al 
fine di recuperare e riqualificare i quartieri di edilizia residenziale pubblica.

A questo proposito l'Ater, a fine Novembre, ha avviato la prima delle 4 fasi del 
progetto, attraverso la pubblicazione di un bando d'asta pubblica per la loca-
zione di n. 17 immobili extraresidenziali siti nel territorio di Roma Capita-
le, nei quartieri insistenti nel primo quadrante: Pietralata - Monti del Pecora-
ro - Tiburtino - Ponte Mammolo - Rebibbia - San Basilio - Casal Monastero.
L'asta si terrà il giorno 8 febbraio 2021.

Tutte le informazioni inerenti il bando d'asta sono disponibili sul sito dell'Ater 
(www.aterroma.it) alla pagina “Aste – locazione”.

RIACCENDI IL TUO QUARTIERE:

L'Azienda sta lavorando, per migliorare i suoi servizi all'Utenza, ad una progressiva 
digitalizzazione che permetterà di ridurre i tempi di attesa per i servizi. 

Gli Utenti da oggi, oltre a poter scaricare il duplicato del bollettino PagoPA da casa 
attraverso l'accesso all’AREA RISERVATA, potranno fare richiesta di attivazione del 
servizio di ricezione della bolletta, direttamente sulla propria posta elettronica.

Le informazioni e la modulistica per attivare il servizio sono disponibili sul sito in-
ternet www.aterroma.it alla pagina “Come fare per”.

Le prime bollette digitali, per chi ne avesse già fatto richiesta, saranno inviate dal 
mese di Febbraio 2021.

BOLLETTA DIGITALE:
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