AVVISO IMPORTANTE

CENSIMENTO ANAGRAFICO E REDDITUALE 2020
SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE: 31 DICEMBRE 2020

Gentile Signora / Egr. Signore,
con il presente avviso si comunica che a partire dal mese di novembre e fino al 31 dicembre 2020
ai sensi della L.R. 27/2006 e s.m.i. dovrà essere presentata la dichiarazione per il censimento
anagrafico e reddituale 2020 (redditi 2019).
Sono tenuti a compilare il modulo del censimento esclusivamente gli assegnatari e gli
occupanti di alloggi in regime di locazione. Pertanto, sono esclusi dal censimento gli alloggi
riscattati e/o venduti, i locali commerciali, le cantine ed i terreni.
Per effettuare il censimento Le verrà recapitato, attraverso il servizio postale, un plico contenente:
 un modulo parzialmente precompilato, formato da n. 4 pagine, con il quale effettuare la
dichiarazione del censimento;
 un opuscolo informativo («Istruzioni per la compilazione dei moduli») per la corretta
compilazione del modulo;
 una busta precompilata da affrancare per la restituzione del modulo e dei relativi allegati.
In caso di mancato ricevimento del plico o se il plico inviatoLe non dovesse contenere uno dei
documenti su indicati può contattare l’Ufficio Censimento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 13.00 telefonicamente al numero verde 840.000.041, via fax al numero 06.83700473 o
attraverso e-mail a: censimento@aterprovinciadiroma.it.
Per la compilazione dei moduli segua attentamente le istruzioni riportate nell’opuscolo
informativo presente all’interno del plico, prestando attenzione ad apporre TUTTE le firme
necessarie alla validità della dichiarazione.
Si precisa che al modulo sottoscritto in ogni sua parte dovrà essere allegata
obbligatoriamente la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i,. E’ altresì obbligatoria la sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i..
Il modulo ed eventuali allegati dovranno essere restituiti attraverso il servizio postale utilizzando la
busta precompilata da affrancare inclusa nel plico. Nel caso in cui si renda necessaria una busta
diversa, la stessa potrà essere inviata al seguente indirizzo: A.T.E.R. della Provincia di Roma –
Piazza dei Navigatori 15 – 00147 Roma. Si consiglia l’invio a mezzo raccomandata.

ATTENZIONE
Si informano gli utenti che a causa dell’emergenza COVID-19
gli uffici dell’ATER della Provincia di Roma ricevono
ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO .
Per informazioni o per ricevere assistenza a distanza Lei potrà:


chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 il Numero Verde 840.000.041
oppure i numeri 06.398632415 – 06.398632439



inoltrare richiesta via e-mail all’indirizzo censimento@aterprovinciadiroma.it oppure via fax
al numero 06.83700473



consultare il sito www.aterprovinciadiroma.it
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In alternativa, per l’assistenza alla compilazione e all’invio del materiale gli utenti possono
recarsi previo appuntamento presso le sedi più vicine delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative degli inquilini o ai Caf delle corrispondenti strutture sindacali presenti nel
territorio della Provincia di Roma che hanno dato la loro disponibilità alla assistenza.
Di seguito si riportano i riferimenti delle sedi principali delle Organizzazioni Sindacali degli
inquilini:
ORGANIZZAZIONE

SUNIA
suniacastelli@gmail.com

SICET
romaelazio@sicet.it

UNIAT
uniatapslazio@gmail.com

FEDER.CASA
info@feder-casa.it

UNIONE INQUILINI
uiprovinciadiroma@gmail.com
ASIA USB
asia@usb.it

SEDE
ALBANO LAZIALE
GENZANO DI ROMA
POMEZIA
VELLETRI
MARINO
ARTENA
COLEFERRO
SEGNI
ANGUILLARA SABAZIA
FIUMICINO
GIUDONIA MONTECELIO
LADISPOLI
NETTUNO
TIVOLI
POMEZIA
NETTUNO
FONTE NUOVA
MARINO
CERVETERI
VELLETRI
VALMONTONE
NETTUNO
POMEZIA
FIUMICINO
ARICCIA
TIVOLI
LADISPOLI
TIVOLI

INDIRIZZO
CORSO MATTEOTTI, 197
CORSO GRAMSCI, 28
VIA UGO LA MALFA, 43 SC.I
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 13/b
VIA COSTA BATOCCHI,
VIA TORRETTA, 23
CORSO FILIPPO TURATI, 120
CORSO VITTORIO EMANUELE, 110
VIA DI S. FRANCESCO, 1
VIA PORTO DI CLAUDIO, 15
VIA DELL'UNIONE, 21
LUNGOMARE REGINA ELENA, 72
VIA ALCIDE DE GASPERI, 7
V.LE EMPOLITANA, 177
VIA DEL MARE, 5
VIA V. VENETO, 123
VIA NOMENTANA, 618
LARGO OBERDAN, 4
VIA FRANCESCO ROSATI, 6
VIA CANNETOLI, 24
VIA CASILINA, 162
VIA PALERMO, 7
VIA SINGEN, 34
VIA GIORGIO GIORGIS, 136
VIA DELLE CERQUETTE, 56
VIA DELLA MISSIONE, 30
VIA SPINELLI, 2a
VIA NICODEMI, 12

TELEFONO
06.9322353
333.6063141
324.56211019
339.2377369
338.8663604
334.2035566
339.3488248
06.9779025
06.90203551
06.89672548
0774.035556
06.9910651
06.81175756
0774.014706
339.4221319
339.4221319
06.90024001
347.6664524
06.9952481
327.3332947
329.1787413
06.9803452
333.3097727
329.9591741
06.9332367
380.2328251
329.6897901
0774.524158

IMPORTANTE
La mancata presentazione del modulo di censimento nelle modalità ed entro i
termini di presentazione sopra riportati comporta la decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio e l’applicazione del canone massimo previsto
dalla normativa vigente.
L’ATER per tutti gli utenti attiverà le verifiche presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Agenzia delle Entrate – al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 46 D.P.R.
445/2000 e s.m.i., segnalando all’autorità giudiziaria quelle che dovessero risultare false o mendaci in
quanto penalmente perseguibili. Pertanto, per non incorrere in sanzioni amministrative e penali, è
necessario porre attenzione alla compilazione dei moduli riportando correttamente i redditi percepiti
da tutti gli occupanti dell’alloggio anche se di lieve entità o percepiti per brevi periodi di tempo.

Confidando nella Sua collaborazione, colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Luigi Bussi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - D.L.vo n. 39/1993
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