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AVVISO IMPORTANTE 
 

CENSIMENTO ANAGRAFICO E REDDITUALE 2018 DEGLI ASSEGNATARI 
IN REGIME DI LOCAZIONE 

 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE: 30 NOVEMBRE 2018 
 
 
 
Gentile Signora / Egr. Signore, 

 
con il presente avviso si comunica che a partire dal mese di settembre e fino al 30/11/2018  ai sensi della L.R. 
27/2006 e s.m.i. dovrà essere presentata la dichiarazione per il censimento anagrafico e reddituale 2018 
(redditi 2017).  

 

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. 
 

A partire dal mese di settembre 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. 

 

Se il plico inviatoLe non dovesse contenere uno dei documenti su indicati La preghiamo di contattare l’Ufficio 
Censimento al numero verde 840.000.041 o ai numeri 06398632415 - 06398632439 o inviare una e-mail a: 
censimento@aterprovinciadiroma.it. 

In caso di mancato ricevimento del plico contenente il modulo precompilato con il quale effettuare la 
dichiarazione, è possibile rivolgersi previo appuntamento agli sportelli ATER siti in Piazza dei Navigatori 15 – 
00147 Roma, il lunedì e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 16.00. I nostri operatori Le forniranno un duplicato del modulo. 

 

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, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. E’ altresì 
obbligatoria la sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
Europeo n. 679/2016. 

Il modulo ed eventuali allegati dovranno essere restituiti utilizzando la busta precompilata da affrancare 
inclusa nel plico. Nel caso in cui si renda necessaria una busta più grande, la stessa potrà essere inviata 
attraverso il servizio postale al seguente indirizzo: A.T.E.R. della Provincia di Roma – casella postale 
10752 – viale Beethoven 36, 00144 Roma Eur o consegnata a mano presso gli uffici siti in Piazza dei 
Navigatori, 15 - Roma. 
 

Le modalità di presentazione sopra indicate sono perentorie, pena la nullità della dichiarazione del 
censimento con successiva applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente fino 
all’applicazione del canone sanzionatorio (canone di locazione più alto previsto dalla normativa 
vigente)  
 

Al fine di evitare errori nella gestione delle dichiarazioni prodotte, Le chiediamo di allegare copia dei codici 
fiscali e/o tessere sanitarie dei nuovi componenti il nucleo familiare. Si accettano copie fronte/retro. 

Non sono richieste altre tipologie di certificazioni e/o documenti, pertanto si raccomanda di allegare solo la 
documentazione sopra descritta, come meglio specificato nell’opuscolo informativo presente 
all’interno del plico. 

mailto:censimento@aterprovinciadiroma.it


2 

 

Per avere informazioni e/o assistenza Lei potrà: 
 

 chiamare il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 il Numero Verde 
840.000.041 oppure i numeri 06398632415 – 06398632439; 

 inoltrare e-mail all’indirizzo censimento@aterprovinciadiroma.it; 

 consultare il sito www.aterprovinciadiroma.it. 

 

Per poter usufruire di assistenza per la compilazione potrà anche rivolgersi previo appuntamento agli uffici siti 
in Piazza dei Navigatori 15 – 00147 Roma munito della seguente documentazione: 
 

    Originale o copia del presente comunicato di invito al censimento; 

 Eventuali dati sul decesso o sull’uscita dell’originario assegnatario, o del precedente occupante dal 
nucleo abitativo; 

 Tesserini dei codici fiscali di tutti i componenti del nucleo abitativo che viene dichiarato; 

 Eventuale certificato di invalidità rilasciato dalle competenti autorità (Asl o altre) solo in caso di 
invalidità superiore al 66%; 

 Autocertificazione con l’elenco di tutti i componenti a carico dell’assegnatario;  

 Autocertificazione dei redditi complessivi percepiti da tutti i componenti del nucleo nell’anno 2017 o 
relativi modelli (Mod. 730/2018, Unico/2018 e CU/2018) compresa ogni tipo di pensione percepita 
esclusi i redditi derivanti da indennità di accompagnamento; 

 Eventuale dichiarazione dello stato di disoccupazione, necessario in caso di richiesta di specifiche 
agevolazioni previste dalla normativa vigente; 

 Eventuale visura catastale in caso di proprietari di beni immobili. 

 

Nel caso di impedimento fisico a recarsi presso i nostri uffici Lei potrà delegare un familiare maggiorenne 
munito di delega scritta e di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Per l’assistenza nella compilazione del modulo del censimento gli assegnatari potranno anche rivolgersi alle 
Organizzazioni Sindacali rappresentative degli inquilini. 

 

 

IMPORTANTE 

La mancata presentazione del modulo di censimento 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 
               Ing. Nazzareno Mannino 

 

 

 

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