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Provincia di Latina 
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…….. 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE 
 

AVVISO PUBBLICO: ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE D I ALLOGGI DI ERP  
 

Come noto l’alto fabbisogno abitativo nei maggiori comuni del Lazio, ha indotto il Consiglio Regionale, in data 27 Febbraio 2020, ad adottare il “Collegato al bilancio e le misure per lo 
sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione – L.r. n. 1/2000”.  
È stata resa nota la delibera di Giunta regionale n. 429/2020 di attuazione delle indicazioni in esso contenute all’art. 22 commi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147 e il modello di 
gestione della regolarizzazione amministrativa per tutti i Comuni e le Ater del Lazio. 
Pertanto, al momento, in attesa della data iniziale del 1° Settembre 2020, si rende necessario comunque provvedere alla distribuzione del modello di domanda per la possibilità di una 
“assegnazione in regolarizzazione” per i nuclei che abitano senza alcun titolo negli alloggi dell’Ater o dei comuni della regione. 
In ragione di quanto sopra 

SI INFORMA  
CHE L’ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP INIZ IERÀ MARTEDI’ 01 SETTEMBRE 2020  

FINO A SABATO 27 FEBBRAIO 2021 – ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24:00. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Per chiedere la regolarizzazione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è necessario provvedere, in autonomia o tramite l’ausilio e l’assistenza di Caf, 
Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini.  
Dal 1° Settembre 2020 i richiedenti, in autonomia, potranno inviare il modulo di domanda di regolarizzazione – unitamente ai documenti richiesti – a mezzo raccomandata A/R: 
Comune di Terracina Via G. Leopardi 73 – 04019 Terracina (LT) o via PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it 

La domanda e i documenti dei richiedenti assistiti da Caf, Sindacati, ecc. ecc., dovranno essere inviati – solo ed esclusivamente a mezzo PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it. 
L’assegnazione in regolarizzazione è subordinata, ai sensi del comma 141, al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione, comprovata 
esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o da verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014, fino al momento del 
provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. 
La procedura di regolarizzazione in assegnazione è, altresì, subordinata al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11 della Legge Regionale 
n. 12/1999, nonché dalle ulteriori condizioni di cui ai commi 144 e 147 dell'articolo 22 della legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1. Ai sensi del comma 146 “La regolarizzazione è richiesta 
tramite domanda di regolarizzazione ai comuni, redatta su un apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni stessi e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale 
pubblica (ATER)”. 

 
Il modulo compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti, dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 24:00 del 27 febbraio 2021: 
- nel caso di alloggio di proprietà comunale all’indirizzo indicato a mezzo di raccomandata a/r ovvero alla casella di PEC del Comune in cui insiste l'alloggio; 
- nel caso di alloggio di proprietà ATER all’indirizzo indicato a mezzo di raccomandata a/r ovvero alla casella di PEC del Comune in cui insiste l’alloggio e all’indirizzo indicato a mezzo 

di raccomandata a/r ovvero alla casella di PEC dell’ATER di riferimento. 
 

Procedura per gli alloggi di proprietà ATER 
 

Le ATER, ognuna per i propri alloggi, procedono alla disamina delle domande di regolarizzazione e alla verifica dei requisiti stabiliti dalla norma in questione per poi predisporre appositi elenchi dai 
quali sia evidente: il riferimento dell’alloggio, il nome e cognome e dati anagrafici del precedente utilizzatore, il nome, il cognome, indirizzo, data di occupazione e l’esito dell’accertamento del 
richiedente la regolarizzazione ossia, se l’istanza presentata può essere considerata regolarizzabile, procedendo quindi alla definizione contabile, oppure non regolarizzabile, evidenziando per questa 
ultima ipotesi gli elementi ostativi alla regolarizzazione di cui alla procedura prevista dalla l.r. n. 1/2020 (es. reddito, proprietà, ecc..). 
La definizione contabile, in caso di posizione favorevole alla regolarizzazione e all’assegnazione, sarà determinata: 
- dal calcolo del dovuto a titolo di indennità ai sensi del comma 142, articolo 22 della legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1, nel caso di reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 

relativo all’anno 2019 non superiore al limite di accesso all’ERP  
ovvero 

- dal calcolo del dovuto a titolo di indennità ai sensi del comma 144, articolo 22 della legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1, nel caso di reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 
relativo all’anno 2019 inferiore al limite di decadenza all’ERP. 

Determinata la definizione contabile, il debito risultante dovrà essere oggetto di accettazione da parte dell’occupante regolarizzabile unitamente alla definizione delle modalità di pagamento dello stesso, 
anche mediante la definizione di un piano di rientro rateale. 
Le ATER, dovranno inviare gli elenchi con allegata la documentazione amministrativa e contabile di tutte le posizioni analizzate, regolarizzabili o meno, al Comune di riferimento, competente a 
predisporre il provvedimento finale di assegnazione in regolarizzazione o di rigetto della domanda, e procederanno all’avvio della procedura di variazione della posizione dell’utente ed applicheranno, 
conseguentemente, il canone di affitto mensile dovuto in base al reddito del nucleo, come da norme vigenti. 

 
Solo dopo la determinazione definitiva da parte del Comune le ATER potranno procedere alla stipula del contratto di locazione. 
Gli elenchi trasmessi ai Comuni comprendono le posizioni degli utenti relativamente ai quali, con precedenti atti interruttivi, è preservato il credito rilevato dall’azienda e presentino istanza di 
regolarizzazione amministrativa. 

 
Procedura per gli alloggi di proprietà comunale. 

 
I Comuni, ognuno per i propri alloggi, procedono alla disamina delle domande di regolarizzazione, ovvero alla verifica dei requisiti stabiliti dalla norma in questione per poi formulare elenchi dai quali 
sia evidente: il riferimento dell’alloggio, il nome e cognome e dati anagrafici del precedente utilizzatore, il nome, il cognome, indirizzo, data di occupazione e l’esito dell’accertamento del richiedente la 
regolarizzazione ossia, se l’istanza presentata può essere considerata regolarizzabile, procedendo quindi alla definizione contabile, oppure non regolarizzabile, evidenziando per questa ultima ipotesi, gli 
elementi ostativi alla regolarizzazione di cui alla procedura prevista dalla l.r. n. 1/2020 (es. reddito, proprietà, ecc..). 
La definizione contabile, in caso di posizione favorevole alla regolarizzazione e all’assegnazione, sarà determinata: 
- dal calcolo del dovuto a titolo di indennità ai sensi del comma 142, articolo 22 della legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1, nel caso di reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 

relativo all’anno 2019 non superiore al limite di accesso all’ERP 
ovvero 

- dal calcolo del dovuto a titolo di indennità ai sensi del comma 144, articolo 22 della legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1, nel caso di reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 
relativo all’anno 2019 inferiore al limite di decadenza all’ERP 

Determinata la definizione contabile, il debito risultante dovrà essere oggetto di accettazione da parte dell’occupante regolarizzabile unitamente alla definizione delle modalità di pagamento dello stesso, 
anche mediante la definizione di un piano di rientro rateale. 
I Comuni, predisposti gli elenchi di cui in precedenza, procederanno all’avvio della procedura di variazione della posizione dell’utente ed applicheranno, conseguentemente, il canone di affitto mensile 
dovuto in base al reddito del nucleo, come da norme vigenti. 
I Comuni dopo l’adozione del provvedimento finale di assegnazione in deroga potranno procedere alla stipula del contratto di locazione. 
Gli elenchi predisposti dai Comuni comprendono le posizioni degli utenti relativamente ai quali, con precedenti atti interruttivi, è preservato il credito rilevato dalle Amministrazioni comunali e 
presentino istanza di regolarizzazione amministrativa. 

Comunicazioni alla Regione 
 

I Comuni e le ATER trasmetteranno alla Regione, con cadenza semestrale, l’elenco delle domande ricevute, con l’indicazione degli elementi identificativi dell’occupante e dell’immobile di riferimento. 
Nell’ambito della loro autonomia organizzativa, i Comuni stabiliranno termini e modalità per l’istruttoria delle domande presentate, da concludersi comunque entro dodici mesi dalla data di ricezione 
della domanda. 
Gli enti gestori in tutti i casi devono comunicare, alla polizia locale del Comune in cui insiste l’immobile e per conoscenza alla Regione, il nominativo del precedente utilizzatore dell’oggetto di 
regolarizzazione ai fini dell’elevazione della sanzione amministrativa prevista per legge in caso di cessione, ovvero di non riconsegna dell’immobile all’ente gestore. 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a: Ufficio Casa - Settore Politiche Sociali e Scolastiche, Via G. Leopardi n.73 - Tel. 0773.707407 - l’ufficio riceverà per appuntamento. 

 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                                                             

 Dott.ssa Immacolata Pizzella* 
 
 

(*) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3, e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 


