sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari
AGLI ASSEGNATARI ATER DI ROMA
Informiamo tutti gli assegnatari che in questi giorni sono iniziate le vendite degli alloggi
ATER Roma inseriti nel piano vendite DGR 410/2015 (delibera Commissariale n. 26 del
14.09.2016).
Oltre 200 lettere sono state già inviate nei complessi i cui alloggi insistono in Condomini
misti.
Le vendite coinvolgeranno anche i locali commerciali.
Successivamente le vendite proseguiranno nei Condomini nei quali la proprietà
pubblica è inferiore al 50%, dando precedenza comunque a tranches di immobili ubicati
in stabili ove risultino minori unità immobiliari di proprietà ATER e quelle con valore
catastale elevato.
Per avere informazioni in merito allo stato del vostro fabbricato potete rivolgervi
presso le nostre sedi, indicate in calce.
Il SUNIA assiste gli assegnatari per tutti gli eventi previsti dal piano vendite, sia che
acquistino, sia che vogliano restare assegnatari e gli eventuali processi di mobilità
previsti dalla delibera.
Per tutti gli assegnatari interessati all'acquisto, nel tentativo di garantire le migliori
condizioni possibili, informiamo che è stata sottoscritta una convenzione con l’obiettivo
di offrire diversificate soluzioni creditizie (mutui).
L'esigenza è scaturita dalle necessità riscontrate nell’attività di assistenza dei nostri
associati già acquirenti di immobili in dismissione.
Tutti gli associati potranno quindi trovare presso le nostre sedi una particolare
assistenza sia in termini di consulenza che di condizioni economiche in esclusiva
offerte da primari Istituti di credito.
Tra i servizi offerti i professionisti con noi convenzionati sono a vostra disposizione per:
●
●
●
●
●
●

Consulenze e istruttoria di mutuo
Assistenza tecnica (conformità catastale e Ape richiesti obbligatoriamente dall’Ater)
Verifica eventuali arretrati dovuti all’ATER
Assistenza notarile
Assistenza finanziaria (cessione del quinto, prestiti personali, ecc.)
Particolari agevolazioni per gli anziani

Per richiedere informazioni o un appuntamento potete rivolgervi presso queste sedi:
Sunia Via Galilei, 55 - Tutti i giorni - 10:00 - 12:30 - Lunedi e Martedi 15:00 - 17:30 - Tel. 06 70450383
Sunia Viale Irpinia, 56 - Martedì e Venerdì - 16:00 - 19:00 - Tel. 06 2753848
Sunia Via Calpurnio Fiamma, 163 - Lunedì e Mercoledì - 15:00 - 18:00 - Tel. 06 76967224
Sunia Via delle Isole Curzolane, 19 - Martedì e Giovedì - 15:00 -17:30 - Tel. 06 7181778
Sunia Via G. Veronese, 56 – Lunedì, Mercoledì e Venerdì - 15:00 - 18:00 - Tel. 06 5592202
Sunia Via Michele Bonelli 8, – Martedì e Giovedì - 15:00 - 18:00 - Tel. 06 6148048

