
Spett.le 
ATER PROVINCIA DI ROMA 
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI 
PZA DEI NAVIGATORI, 15 
00147 - ROMA 
 

Oggetto: contestazione della comunicazione “morosità pregressa e 
costituzione in mora”. 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

nato/a a                                                                                           il       /     /     

 

residente in                                            via                                                       n. 

 

fab.      sc.       int.       cod. U.I.                                            cod. utente 

 
Cap.                Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_ |_ |_ |_ |_|_|    

 
Tel.                           Tel. (cell.)                             e-mail: 

 
con riferimento all’oggetto ed in particolare facendo seguito alla diffida 
prot. n. _________ del ____/____/_________, 
ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000 e preso atto di quanto previsto 
dall’art. 76 dello stesso DPR, 
 

DICHIARA DI DETENERE L’IMMOBILE IN QUALITA’ DI: 

□ ASSEGNATARIO ATER 

con contratto di locazione stipulato in data _____________ (di cui allega fotocopia); 

□ ASSEGNATARIO IN ATTESA DI VOLTURA CONTRATTUALE 

(di cui allega fotocopia domanda presentata in data ____________ ); 

□ OCCUPANTE SENZA TITOLO 

e di NON AVERE presentato domanda di sanatoria; 

□ OCCUPANTE SENZA TITOLO 

e di AVERE presentato domanda di sanatoria il ____________ (di cui allega fotocopia); 

□ PROPRIETARIO 

con atto di acquisto stipulato in data ______________. 

 
DICHIARA inoltre: 

 

A. □ di contestare il debito attribuito dall’Ater di € _____________________________ 

in quanto in possesso di ricevute di versamenti effettuati che dimostrano L’AVVENUTO 
PAGAMENTO DI SOMME e chiede contestualmente che il debito attribuito venga 



rideterminato in base alle ricevute di pagamento che PRESENTERÀ all’ATER al 
momento della convocazione presso gli uffici; 

B. □ di non accettare la transazione perché in regola con i pagamenti chiedendo la 

verifica contabile, consapevole che ciò comporterà la rinuncia definitiva ai benefici di 
cui alla L.R. n. 30/2002 come modificata dalla L.R. n. 4/2006; 

C. □ di_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
Dichiara di aver barrato n. ___ caselle. 
 
Allega fotocopia documento d’identità. 
 

Il Dichiarante 
 
 
 
_______________________, lì ________                   __________________________ 

  (firma per esteso e leggibile) 

 
Il sottoscritto, letta l'informativa ex art. 23 D.Lgs. n. 196/03, acconsente, con le modalità e 
per le finalità ivi indicate, al trattamento dei dati personali e/o sensibili dichiarati, inclusa 
l’eventuale comunicazione ai soggetti menzionati. 
 

Il Dichiarante 
 
 
 
________________________, lì ________                     __________________________ 

   (firma per esteso e leggibile) 

  



 

  

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
(art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Le forniamo le informazioni in 
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro 
conferimento.  
Finalità e modalità del trattamento L’ATER della Provincia di Roma deve acquisirei dati relativi alla 
Sua persona e/o ai Suoi familiari, ivi compresi alcuni dati definiti “sensibili” (stato di handicap, 
ecc.), per adempiere ad obblighi normativi, nonché per le finalità strettamente connesse 
all’assunzione del provvedimento richiesto.  
I dati verranno trattati nell’ambito della finalità istituzionale dell’Azienda e nel rispetto degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a raccogliere, 
registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare le Sue informazioni e quelle 
dei Suoi familiari eventualmente necessarie per i fini istituzionali di cui sopra.  
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto questi sono necessari alla scrivente Azienda per 
assolvere agli adempimenti di legge connessi all’applicazione della vigente normativa in materia di 
edilizia residenziale pubblica; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati, nonché il mancato consenso al 
loro trattamento, comporterà inoltre l’impossibilità ad assumere il provvedimento richiesto.  
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti cui la normativa vigente prevede che debbano 
essere trasmessi (quali, in particolare, l’Agenzia delle Entrate, il Comune di Residenza o quello 
dove è situato l’immobile gestito da questa Azienda se diverso, le Società di servizi per 
l’imbustamento e la postalizzazione delle bollette e delle comunicazioni, le Società di servizi 
incaricate dell’archiviazione ed elaborazione dei dati, tipografie, ecc.). Titolare del trattamento dei 
dati è l’ATER della Provincia di Roma, i dati saranno comunicati ai dipendenti e/o collaboratori 
dell’Azienda, espressamente nominati incaricati al trattamento, nonché al responsabile del 
trattamento stesso come di volta in volta individuato.  
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati anche negli anni successivi per garantire all’Azienda il rispetto 
degli adempimenti di legge con carattere di continuità. I SUOI DATI PERSONALI E QUELLI DEI 
SUOI FAMILIARI NON SARANNO IN NESSUN CASO DIFFUSI.  
Questa Azienda Le assicura l’esercizio di specifici diritti come espressi dagli art.li 7,8,9 e 10 del D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; in particolare Lei ha il diritto di conoscere i dati trattati, l’origine, le 
finalità e le modalità di trattamento ed ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è 
interesse, l’integrazione dei dati. Lei potrà, in ogni momento, chiedere la cancellazione o il blocco 
dei dati utilizzati in violazione di legge od opporsi per la stessa ragione alla prosecuzione del loro 
trattamento. 


