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C.14.2
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE DI ALLOGGI 

E.R.P. (SANATORIA 2020) 
(SCADUTA1)

Di cosa si tratta

Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2020 art. 22, comma 140 e ss.,  è stata prevista la possibilità, per coloro 
che alla data del 23 maggio 2014 risultino occupanti senza titolo di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, di regolarizzare la propria posizione e accedere all’assegnazione dell’alloggio al 
ricorrere di determinati requisiti.

Come funziona

La regolarizzazione è richiesta tramite un’istanza redatta su di un apposito modello predisposto dalla 
Regione, in distribuzione presso i comuni stessi e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale 
pubblica (ATER) - Urp e uffici periferici) e scaricabile anche dai canali A.T.E.R. del Comune di Roma.

L’Ufficio preposto comunica all’utente e al suo delegato l’esito della verifica amministrativa e di quella 
contabile e, in caso di esito positivo, l’invio a Roma Capitale per l’emissione del provvedimento di 
assegnazione.

In caso di esito negativo, l’ente comunica all’utente il relativo preavviso di rigetto ai sensi della L. 
241/90 e la successiva richiesta di inammissibilità dell’istanza.

Requisiti

L’assegnazione in regolarizzazione è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti.

a) occupazione antecedente il 23 Maggio 2014 e al protrarsi dell’occupazione da parte dello 
stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di 
assegnazione in regolarizzazione. 

La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento 
reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore 
al 23 maggio 2014;

b) possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, 
comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché lettera f) limitatamente alla previsione di non 
aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, 

1 È stato ritenuto opportuno inserire la presente scheda poiché le lettere di risposta di ATER alle istanze di sanatoria sono ancora in 
corso di consegna, con probabilità di contenzioso.
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il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di 
presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata 
all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis, della l.r. 27/2006;

Ovvero:

1) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di altro stato non aderente 
all’Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di 
soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una 
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

2) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei 
comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di 
lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto 
ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo 
comune;

3) non essere attualmente titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio 
adeguato (si definisce alloggio adeguato, l’alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri 
perimetrali e di quelli interni, non sia inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato 
dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti del 
nucleo familiare (articolo 11, comma 1, lett. c), legge regionale n. 12/1999, e successive modifiche 
ed integrazioni) alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale ove si trova l’alloggio 
occupato e altresì non essere attualmente titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, 
nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a € 
100.000,00;

4) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente 
assegnato in precedenza in locazione semplice;

c) sussistenza del requisito reddituale (vedi sotto):

-  reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2019 non superiore al limite 
di accesso all’ERP, ex comma 141, lett. b), articolo 22;

- reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2019 inferiore al limite di 
decadenza all’ERP, ex comma 144, articolo 22;

d) l’occupazione non deve aver sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo 
assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi 
assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un 
soggetto in attesa di voltura, ex art. 22, comma 141, lett. c L.R. 01/2020;

e) non aver effettuato più di TRE ingressi in immobili ERP, non autorizzati dall’Azienda, o trovarsi 
in un caso di illegittima cessione dell’alloggio e, comunque, di non trovarsi in un caso di illegittima 
cessione dell’alloggio, ex comma 147, articolo 22, legge regionale n. 1/2020;

f) non aver realizzato abusi edilizi nell’alloggio occupato;

g) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria, immediata 
o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in 
qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia utilizzabile 
o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità 



www.caritasroma.it

3 di 6

(articolo 11, comma 1, lett. d), legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche ed integrazioni);

h) i requisiti di cui ai precedenti punti 4  (non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti 
dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice), c (requisito 
reddituale), g (assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria, 
etc), devono essere  posseduti anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla 
data di presentazione della domanda. 

Nozione di Nucleo Familiare

Ai fini della suindicata procedura, per “nucleo familiare” si intende la famiglia costituita da una 
persona sola, ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affidati, 
nonché dagli affidati per il periodo dell’effettivo affidamento, con loro conviventi. 

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti (es: genitori, 
nonni), i discendenti (es: figli, nipoti), i collaterali fino al terzo grado (es. fratelli, sorelle, zii-nipoti), 
purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni e sia 
dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone 
non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata 
alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno 4 anni e dimostrata 
nelle forme di legge.

Requisito Reddituale e Limiti di reddito

I limiti di reddito complessivo per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica sono:

- € 34.794,98 per reddito lordo da lavoro dipendente (al netto dell’abbattimento di € 2.000,00 
per ogni familiare a carico fino ad un massimo di € 6.000,00) – reddito convenzionale al netto 
dell’abbattimento del 40% € 20.876,99;

- € 20.876,99 per reddito lordo derivante da lavoro autonomo (al netto dell’abbattimento di € 
2.000,00 per ogni familiare a carico fino ad un massimo di € 6.000,00).

NB: Limite di reddito complessivo di tutto il nucleo familiare relativo all’anno 2019 è pari a:

- € 48.712,98 per reddito lordo da lavoro dipendente (al netto dell’abbattimento di € 2.000,00 
per ogni familiare a carico fino ad un massimo di € 6.000,00) – reddito convenzionale al netto 
dell’abbattimento del 40% € 29.227,79;

- € 29.227,79 per reddito lordo derivante da lavoro autonomo (al netto dell’abbattimento di Euro 
2.000,00 per ogni familiare a carico fino ad un massimo di Euro 6.000,00) non essere titolare 
di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare nel Comune di Roma.

Presentazione dell’Istanza

La domanda, compilata in tutte le sue parti, datata e firmata, deve essere corredata, pena la nullità, 
della seguente documentazione: 

• copia documento d’identità valido; 



www.caritasroma.it

4 di 6

• copia della documentazione comprovante la data di occupazione (certificato di residenza 
storico anagrafico oppure verbale della polizia municipale oppure censimento ATER 
anagrafico-reddituale precedente al 23/05/2014).

Possono, altresì, essere inviati, a chiarimento di situazioni specifiche, i seguenti documenti (non 
obbligatori):

• copia 730/2020 o CU2020 riferiti all’anno reddito 2019 di tutti i componenti del nucleo 
familiare;

•  eventuale certificazione di disoccupazione/invalidità eventuale sentenza di separazione/
divorzio con omologa del giudice; altro.

Gli utenti possono spedire l’istanza in autonomia oppure di tramite sindacati, caf, patronati, comitati 
inquilini.

 – Nel primo caso (in autonomia), la domanda deve inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R 
all’indirizzo:

A.T.E.R. del Comune di Roma 

Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma 

oppure

 a mezzo PEC dedicata: regolarizzazione2020@cert.aterroma.it  

e

Roma Capitale, Ufficio Politiche Abitative

- Via Giovanni da Verrazzano 7 – 00154 Roma, 

oppure 

a mezzo PEC: RegolarizzazioneErp2020.patrimonio@pec.comune.roma.it

 – Nel secondo caso, i caf, patronati, etc, devono inviare la domanda solo ed esclusivamente a 
mezzo PEC:

- sia all’Ater di Roma indirizzo : regolarizzazione2020@cert.aterroma.it, 

- sia a Roma Capitale Politiche Abitative: regolarizzazioneErp2020.patrimonio@pec.comune.
roma.it

(nel caso di alloggi gestiti direttamente da Roma Capitale – la domanda si inoltra all’Ufficio Politiche 
abitative, a mezzo raccomandata A/R o pec).

Termini e scadenze

L’istanza può essere presentata dall’1 Settembre 2020 fino alle ore 24:00 del 27 Febbraio 2021 
(termine poi prorogato al 28 maggio 2021 con Delibera della Giunta Regionale del 9 marzo 2021 
n. 126) ed è, quindi, scaduto.

Pagamento di indennità e sanzioni 
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La morosità può essere saldata seguendo le istruzioni riportate sulla comunicazione inviata 
all’istante (o a suo delegato) all’esito della verifica contabile, previa ricostruzione contabile ai sensi 
della L.R. 01/2020.

L’utente, ricevuta la su indicata nota, entro 60 giorni lavorativi dovrà riscontrare la stessa mediante 
il versamento dell’acconto (minimo 5%) e la sottoscrizione del piano di rientro proposto in base 
al dovuto.

Attenzione.

Ai sensi del comma 142 dell’art. 22 L.R. 1/2020:

per il periodo dell’occupazione dell’alloggio, per un massimo di cinque anni, in deroga all’articolo 
15, comma 5, della l.r. 12/1999, è dovuta una indennità pari al canone ERP calcolato in base al 
reddito, oltre alla sanzione di euro 200,00 mensili, ridotta del 10% per i nuclei familiari in cui siano 
presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese 
per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione 
della domanda. 

Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5% della somma dovuta, è rateizzata 
secondo la capacità reddituale del nucleo familiare nonché secondo le modalità e i criteri individuati 
con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge. 

Gli enti gestori approvano il piano di rateizzazione nei confronti degli assegnatari in regolarizzazione 
prima della stipula dei relativi contratti di locazione.;

Ai sensi del comma 144 art. 22 L.R. 1/2020:

In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della L. Regione Lazio n. 12/1999, gli 
occupanti senza titolo in possesso dei requisiti di cui al comma 141 ad eccezione di quelli reddituali 
previsti alla lettera b) del medesimo comma, che abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo 
familiare inferiore a quello fissato quale limite di decadenza, possono comunque richiedere la 
regolarizzazione contrattuale. 

Per il periodo di occupazione, per un massimo di cinque anni, è dovuta una indennità pari al 
canone determinato sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, punto 4, lettera a) della delibera 
della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 157, relativo al canone calmierato di cui all’articolo 6 del 
regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18. Gli enti gestori applicano abbattimenti progressivi 
da un minimo dal 30 per cento al 60 per cento tenendo conto del reddito del nucleo familiare. Oltre 
alla suddetta indennità si applica una sanzione di euro 250,00 mensili, ridotta del 10 per cento per 
i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con 
disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso a decorrere dalla data di occupazione e fino alla 
data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 
5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare 
ovvero secondo le modalità predisposte dagli enti gestori, tramite un piano di rateizzazione da 
approvare prima della stipula dei contratti di locazione.
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Acquisto dell’immobile

Ai sensi del comma 143 art. 22 L.R. 1/2020: qualora le procedure di regolarizzazione comprendano 
alloggi inseriti nei piani di vendita, il titolare dell’alloggio, trascorsi cinque anni dall’assegnazione 
in regolarizzazione, può optare tra l’acquisto dell’alloggio e l’adesione a procedure di mobilità 
verso altro immobile messo a disposizione nel comune di residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 
5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015. Gli enti gestori, 
a tal fine, riservano un congruo numero di alloggi disponibili alla data di attivazione del piano di 
vendita, da destinare alla procedura di mobilità.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni

L’utente può consultare il sito internet di A.T.E.R. del Comune di Roma https://www.aterroma.it e 
cliccare sul link dedicato alla “Regolarizzazione 2020 (Sanatoria)”, oppure contattare l’URP Ufficio 
Rapporti con il Pubblico si trova presso la sede Centrale A.T.E.R. del Comune di Roma Lungotevere 
Tor di Nona, 1 – 00186 Roma, e-mail:  urp@aterroma.it .

Per fissare un appuntamento, è possibile chiedere informazioni chiamando il call center 
dell’Azienda al numero: (+39)06 686288 (servizio attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle 
ore 15,45; il venerdì dalle ore 8.45 alle 13.45), oppure tramite la propria area riservata, accessibile 
dal sito di aterroma.it,  inserendo le proprie credenziali, rappresentate dal codice utente e codice 
immobile.

(aggiornata al 30 novembre 2021 / BB)

 


