
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 per aderire alla transazione 2020 
tramite il versamento dell’acconto/saldo. Coloro che hanno ricevuto la proposta 
di recupero credito in via transattiva ( diffida morosità modelli TI e T2), 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 (LUPI) - SCADENZA TERMINI PER ADESIONE al 30 settembre 
2021

Tutti gli utenti raggiunti dalla raccomandata con la proposta di vendita dell’im-
mobile regolarmente detenuto, potranno presentare la propria adesione all’ac-
quisto entro la data ultima del 30 settembre 2021. 
 
Le informazioni e la modulistica sono consultabili sul nostro sito internet (www.
aterroma.it) alla sezione Piano Vendite O.I. 24/2/2015 (Lupi) e nella propria 
pagina personale dell’Area Riservata.

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

 •   Bando Permanente -Aste online per la locazione immobili extra-residenziali;
 •   Transazione 2020 - scadenza termini di adesione tramite pagamento accon- 
      to/saldo;
 •   Piano vendite Lupi - scadenza termini;
 •   San Basilio: Inaugurazione nuovo playground al parco “Giulietto Minna” e   
      avvio riqualificazione edificio Ater.

 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/

 
Proseguono da parte di Ater Roma, in collaborazione con la Regione Lazio, gli 
interventi di riqualificazione dei propri lotti. 
 
A luglio sono terminati· i lavori ed è stato inaugurato un nuovo playground 
nell'area del parco "Giulietto Minna" a San Basilio. 
 
Il nuovo spazio ludico è stato dotato di un'area giochi per bambini recintata e 
con pavimentazione antishock,nuove panchine e sono stati ripristinati i cam-
minamenti interni. Nell'area del parco sono state controllate, potate, e in alcuni 
casi abbattute, le alberature e realizzata una staccionata perimetrale. Il progetto 
prevede anche la futura realizzazione di un'area fitness per adulti. 
 
Il quartiere di San Basilio sarà interessato anche da interventi di riqualificazio-
ne, progettati da Ater, sul fabbricato 7 -Lotto 25 ubicato tra Via Senigallia e Via 
Muccia. 
 
I lavori, con una durata attesa di quattro mesi, prevedono il rifacimento di fac-
ciate, balconi e cornicioni e la sostituzione degli infissi dei vani scala e dei 
portoni d'ingresso e proseguiranno in ulteriori lotti.

SAN BASILIO: NUOVO PLAYGROUND AL PARCO "GIULIETTO MINNA" E AVVIO RI-
QUALIFICAZIONE EDIFICIO ATER 

Sul sito dell'ATER Roma (www.aterroma.it) è attiva la nuova Sezione "Bando Per-
manente - Aste on line" per la concessione in locazione di immobili extra-resi-
denziali di proprietà di Ater (locali, cantine ed aree), come disposto dalla Delibera 
Commissariale n. 21 del 27/04/2021. 
 
Per partecipare alle aste, l'interessato dovrà eseguire la registrazione online che gli 
permetterà di accedere al portale dove potrà visionare gli immobili oggetto d'asta, 
richiedere eventuale appuntamento per visitarli e/o partecipare all'asta mediante 
la propria offerta, tramite un indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni immobi-
le sarà soggetto all'asta per un massimo di 30 giorni. 

BANDO PERMANENTE - ASTE ON LINE PER LA LOCAZIONE IMMOBILI EXTRA-
RESIDENZIALI 
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