
Associazioni Inquilini e Abitanti

OCCUPAZIONI ERP: RIAPRONO I TERMINI DELLA
SANATORIA

Roma, 21/03/2008

La Giunta Regionale del Lazio, con la Deliberazione n. 129 del 29 febbraio 2008 (pubblicata

 sul B.U.R.L. n. 11, Parte Prima, del 21 marzo 2008) ha riaperto i termini di presentazione

delle domande per l’assegnazione in regolarizzazione delle occupazioni senza titolo

di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Può fare richiesta di sanatoria chi è in possesso dei seguenti requisiti:

avere occupato senza titolo un alloggio Erp (Ater o comunale) entro la data del 20 novembre

2006;

avere un reddito non superiore ai 36 mila euro annui lordi.

Le domande dovranno essere compilate in modalità on-line e stampate attraverso la

procedura informatizzata disponibile sul sito della Regione e spedite a mezzo raccomandata

al Comune dove è ubicato l’alloggio, a partire dal 21 marzo 2008 e non oltre le ore 12.00
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del 19 maggio 2008.

 

Per compilare le domande è possibile rivolgersi agli sportelli AS.IA.: 

Tuscolano (sede centrale): via dell’Aeroporto 129 

giovedì ore 16- 19 

telefono: 06/7628280

San Basilio: via Carlo Tranfo 36 

martedì e venerdì ore 17-19.30

telefono: 06/4115244

Casalbruciato: via S.Satta 7 

mercoledì ore 17- 18.30 

telefono:  06/43587989

Tufello: Centro di cultura popolare via Capraia 81 

martedì e venerdì ore 17- 19.30 

telefono: 06/87184111

Quarticciolo : via delle Ciliegie 217

mercoledì ore 18-20

Tor Sapienza: via G. Morandi

mercoledì ore 17- 19 

telefono: 06/22751022

Tor Bella Monaca: via dell’Archeologia 55 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 16.30- 19 telefono: 06/2009428



Ostia: piazza Agrippa 7/H 

venerdì ore 17- 19.30

Ottavia: via Ipogeo degli Ottavi 86

mercoledì ore 17- 19.30

telefono:  06/30811121

Ponte di Nona: via della Riserva Nuova 61

mercoledì e venerdì ore 17- 19

telefono: 06/22440647

email: info@asia.rdbcub.it
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