CENSIMENTO ATER 2020
-

-

Il censimento riguarda esclusivamente gli alloggi (quindi non deve essere presentato per
cantine, locali commerciali, ecc.);
Il censimento può essere presentato dal titolare dell’alloggio (ovvero l’intestatario del
contratto e dei bollettini di pagamento) o da qualsiasi altro componente del nucleo familiare
assegnatario;
In caso di nucleo monofamiliare, ovvero composto da unica persona la quale si trovi in una
situazione di impedimento per ragioni di salute o di età, il censimento può essere presentato
dal coniuge o, in assenza, dai figli o, in mancanza anche dei figli, da altro parente in linea
retta o collaterale fino al terzo grado; in ognuno di questi casi, la persone che presenta il
censimento per conto del titolare deve essere opportunamente delegata (il modello di
delega può essere ritirato presso la nostra segreteria o richiesto tramite email a
info@cafroma.it);

DOCUMENTI NECESSARI
-

-

-

-

Lettera di invito al censimento ricevuta dall’Ater; nel caso non sia stata ricevuta la lettera
dall’Ater, l’utente (intestatario della bolletta) deve presentare il bollettino di conto corrente
postale di pagamento del canone;
Documento di identità dei titolare o del soggetto componente il nucleo familiare che
presenta il censimento;
In caso di presentazione da parte di soggetto delegato, delega sottoscritta dal titolare e
fotocopia del documento di identità dei titolare e del delegato;
Copia ricevuto censimento 2018 (consigliato);
Bollettino di pagamento del canone / indennità di occupazione e relativa lettera di
accompagno;
Dati relativi a tutti i componenti il nucleo presente nell’alloggio ATER (dati anagrafici e codici
fiscali); devono essere riportati nel censimento i dati anche di estranei comunque presenti
nell’alloggio e di eventuali badanti conviventi;
Certificazioni di invalidità superiore al 66%; in caso di invalidità rivedibile, la stessa deve
avere una scadenza superiore al 15/01/2021; l’invalidità può essere attestata da:
o Certificazioni rilasciate da ASL/Inps,
o Certificazioni rilasciate da Ministeri o Prefetture,
o Sentenza del Tribunale accompagnata da documentazione attestante il pagamento
della pensione di invalidità;
o Certificazioni del Ministero della Difesa attestanti categorie dalla 1^ alla 4^;
o NON sono validi per il riconoscimento dell’invalidità: verbale riconoscimento legge
104/1992, libretti di pensione, attestazioni iscrizioni al collocamento come invalidi,
esenzioni ticket, tessere associazioni invalidi;
Dati reddituali relativi all’anno 2019: per ciascun componente devono essere dichiarati i
seguenti redditi:
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o Pensione (modello CU o OBIS/M o mod. 730/Redditi), comprese:
 Pensione di invalidità da parte di ASL o qualsiasi altra istituzione statale;
 Pensione minima e sociale;
o Lavoro dipendente o assimilato (modello CU o mod. 730/Redditi)
o Assegno di mantenimento percepito dal coniuge e/o dai figli;
o Redditi di lavoro autonomo (in questo caso portare i contributi previdenziali
effettivamente versati);
o Trattamenti di cassa integrazione e mobilità;
o Indennità di disoccupazione Naspi;
o Reddito di cittadinanza;
o Redditi da partecipazioni societarie;
o Redditi dominicali, agrari e da fabbricati;
 per fabbricati e terreni (anche in usufrutto) è necessario fornire anche i
seguenti dati:
o comune in cui si trova il fabbricato/terreno;
o categoria catastale,
o superficie in mq;
o percentuale di possesso;
o rendita catastale;
NON devono essere dichiarati:
- indennità di accompagnamento;
- pensioni di guerra;
DEVONO essere dichiarati anche i redditi percepiti nel 2019 da persone uscite dall’alloggio o
decedute nel corso del 2020.
SI RAMMENTA CHE:
-

ingresso o rientro nell’alloggio dei figli del titolare assegnatario (insieme agli eventuali
coniugi): in questi casi è necessario effettuare un’immediata comunicazione all’ATER,
pertanto gli interessati, laddove abbiano provveduto ad effettuare tale comunicazione
all’ATER, dovranno presentare anche documentazione attestante l’autorizzazione
all’ingresso nell’alloggio rilasciata dall’ATER; laddove invece non abbiano ancora
provveduto, dovranno farlo al più presto.
L’ingresso non autorizzato dall’ATER di familiari nell’alloggio può comportare dal decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio!
IL CENSIMENTO PUO’ ESSERE PRESENTATO AL CAF A PARTIRE DAL 30/11/2020 ED ENTRO IL
31/03/2021.
PER LA PRESENTAZIONE PRESSO IL NOSTRO CAF E’ NECESSARIO APPUNTAMENTO DA
FISSARE AI NUMERI 0678349908 – 0678851344 O TRAMITE EMAIL a info@cafroma.it
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