
Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO:

Ricordiamo che la scadenza ultima per la presentazione del censimento è il 31 
Marzo 2021.

Per chi non avesse ancora provveduto ad adempiere all’obbligo, fino a tale data, 
potrà contattare un Caf Convenzionato con ATER per rendere gratuitamente la 
dichiarazione anagrafico-reddituale 2020 (redditi 2019).

Tutte le informazioni e l’elenco dei CAF convenzionati sono reperibili sul sito in-
ternet www.aterroma.it, alla pagina “Censimento anagrafico reddituale”.

La dichiarazione del censimento deve essere effettuata dai destinatari della let-
tera di invito (prot. 42611 del 28/10/2020). Sono esclusi dal censimento coloro 
che hanno portato a termine la procedura di acquisto dell’alloggio.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di marzo affronta i seguenti argomenti:

 •    Censimento anagrafico reddituale 2020; 
 •    Locazione immobili extraresidenziali;
 •    Adesione Piano Vendite D.I. 410/2015 (Lupi);
 •    Parco Giochi Laurentino - via M. Saponaro;
 •    Riqualificazione Casal Bruciato: Firmato accordo ATER-ENASARCO. 
  Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/ o il sito        https://aterroma.it/. 



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

 
I primi di febbraio ATER Roma e la Fondazione ENASARCO hanno firmato un accordo, forte-
mente voluto dalla Regione Lazio, che consente, dopo 47 anni, di porre fine ad una situazione 
di incertezza gestionale che ha coinvolto tre edifici del complesso di via Casal Bruciato–via 
Silvio Negro in cui risiedono 118 nuclei familiari e di avviare gli urgenti interventi di manuten-
zione straordinaria sugli stabili. 

L’accordo prevede l’impegno di Enasarco ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria 
con la supervisione tecnica di Ater. Sono già iniziati, grazie allo stanziamento complessivo da 
parte della Fondazione di 9 milioni di euro, i primi interventi. La manutenzione straordinaria 
comprenderà il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture, delle pavimentazioni, il 
risanamento delle facciate, la ristrutturazione dei balconi, la riqualificazione dei piazzali ester-
ni, delle autorimesse e dei vani scala. La conclusione delle opere è prevista entro un anno.

PARCO GIOCHI LAURENTINO: INAUGURAZIONE DEL PRIMO DEI 10 PLAYGROUND 
NEI COMPLESSI ATER
I primi di febbraio è stata inaugurata, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche abi-
tative Massimiliano Valeriani e del direttore di Ater Roma Andrea Napoletano, la nuova area 
verde con parco giochi nel quartiere del Laurentino 38.
Si tratta del primo dei 10 playground che verranno realizzati dall’Ater Roma nei complessi di 
edilizia pubblica della periferia di Roma grazie a un finanziamento della Regione Lazio di oltre 
un milione di euro.
L’area verde è stata riqualificata con nuove piantumazioni di 13 nuove alberature, l’allestimen-
to di panchine e area giochi per bambini, oltre all'istallazione di un impianto di illuminazione e 
la risistemazione della recinzione e dei camminamenti.
Il primo playground nel quartiere del Laurentino 38 sarà a gestione condivisa. Infatti, secondo 
quanto previsto dalla recente legge regionale sull'uso dei beni comuni, la cura e la manutenzio-
ne dello spazio ludico saranno affidate ad un comitato locale.

RIQUALIFICAZIONE CASAL BRUCIATO:

Per gli interessati all’acquisto o locazione di un locale extraresidenziale ricordiamo 
che sul nostro sito internet https://www.aterroma.it, alla sezione ASTE, è possibile 
consultare i bandi in corso per acquisto o locazione di immobili extra-residenziali.
PIANO VENDITE LUPI
E’ attivo nell'AREA RISERVATA del sito web il nuovo Servizio per l’ADESIONE ALLA 
VENDITA DELL'IMMOBILE AI SENSI DEL PIANO VENDITE D.I. 24/2/2015 (LUPI). Se 
hai ricevuto la Raccomandata di invito all’Adesione, Prot.4990 del 26/01/2021, 
accedi al servizio e segui le istruzioni per gestire la tua pratica.
L’AREA RISERVATA del nostro sito internet è attiva ormai da quasi un anno e da 
sempre l’ATER si impegna per una costante implementazione dei servizi digitali 
messi a disposizione della propria utenza.

LOCAZIONE IMMOBILI EXTRARESIDENZIALI:
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