
CENSIMENTO ANAGRAFICO E REDDITUALE 2022 
  

 SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE: 28 FEBBRAIO 2023  

 

Gentile Inquilino/a,  

con il presente avviso si ricorda che ai sensi della L.R. 27/2006 e s.m.i. entro e non oltre il 28 febbraio 2023 

dovrà essere presentata la dichiarazione per il censimento anagrafico e reddituale 2022.   

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.  

Nelle scorse settimane Le è stato recapitato, attraverso il servizio postale, un plico contenente il materiale da 

utilizzare per il censimento 2022.     

In caso di mancato ricevimento del plico o di documentazione mancante è possibile rivolgersi agli sportelli 

ATER siti in Roma, Piazza dei Navigatori 15, i nostri operatori Le forniranno un duplicato del modulo.  

Nel caso di impedimento fisico a recarsi presso le nostre sedi, Lei potrà delegare altra persona munita di 

delega scritta e di documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. E’ anche possibile 

richiedere il duplicato attraverso PEC all’indirizzo aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it allegando alla richiesta 

stessa una delega sottoscritta dall’assegnatario e un documento di riconoscimento del delegante in corso di 

validità   

Per la compilazione dei moduli segua attentamente le istruzioni riportate nell’opuscolo 

informativo presente all’interno del plico, facendo attenzione ad apporre tutte le firme 

richieste indicate con le frecce e ad allegare copia del documento di identità 

dell’assegnatario o dell’occupante dichiarante in corso di validità.  

Il modulo ed eventuali allegati dovranno essere restituiti utilizzando la busta da affrancare inclusa nel plico. 

Nel caso in cui si renda necessaria una busta più grande, la stessa potrà essere recapitata: 

 attraverso il servizio postale al seguente indirizzo: ATER della Provincia di Roma – Piazza dei 

Navigatori 15 – 00147 Roma;  

 a mano direttamente presso gli sportelli dell’ATER della Provincia di Roma  - Ufficio Censimento - 

Piazza dei Navigatori 15, Roma.  

Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Censimento al numero verde 840.000.041 o ai numeri 

06.398632415 – 06.398632430 – 06.398632439 – Fax 06.83700473 o inviare una email alla casella 

censimento@aterprovinciadiroma.it.  

Gli sportelli osserveranno il seguente orario di ricevimento: 

 il lunedì e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00  

 il martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.45.  

Si ricorda inoltre che per l’assistenza alla compilazione e all’invio del materiale è possibile recarsi 

presso le sedi 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. L’elenco delle principali sedi disponibili è reperibile sul sito 

www.aterprovinciadiroma.it alla voce menù Inquilini → Censimento. 

ATTENZIONE 

Si ricorda che la mancata presentazione del censimento secondo le modalità sopra 

descritte comporterà l’avvio delle procedure per la decadenza dall’assegnazione e, 

con decorrenza 01/01/2023, l’applicazione di un canone sanzionatorio pari al 

canone di locazione più alto previsto dalla normativa vigente (art. 50 L.R. n.27/2006 

e s.m.i. e art. 14 R.R. n. 2/2000 e s.m.i.).  

 

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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