
Tribunale di Roma 

 

Istanza di sospensione della procedura esecutiva di rilascio per tìnita locazione 

(d.l. 31.12.2014, n. 192, art. 8 comma 10 bis) 

 

Il/La sottoscritto/a........................................................... nato/a .......................................... il .....................; 

codice fiscale ............................................................; 

residente in Roma alla Via/piazza ..................................................................................... n. ....................; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76   del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

premesso 

- che è in corso una procedura di esecuzione di rilascio dell'immobile sito in via ...................................... per 

finita locazione sulla base del ............................... emesso dal Tribunale di ..................... in data ............... 

- che, a seguito all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe (d.l. 31.12.2014, n. 

192, art. 8 comma 10 bis), l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili 

adibiti ad uso abitativo può essere sospesa dal giudice dell'esecuzione comunque fino al centoventesimo 

giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione dichiara 

1) di essere residente nel comune di Roma alla Via............................................................................ con il 

proprio nucleo familiare; 

2) che l'immobile nel quale risiede è oggetto della procedura di rilascio sopra indicata; 

3) di non essere in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza 

4) che il reddito annuo lordo complessivo familiare è inferiore a € 27.000;      

dichiara altresì 

o che nel nucleo familiare vi sono persone ultrasessantacinquenni; 

o che nel nucleo familiare vi sono malati terminali; 

o che nel nucleo familiare vi sono portatori di handicap con invalidità superiore al 66%; 

o che nel proprio nucleo familiare, vi sono ....... figli fiscalmente a carico del sottoscritto; 

chiede 

al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma la sospensione, prevista dall'art.8 comma 10 bis del decreto 

legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11, dell'esecuzione del 

procedimento di rilascio per finita locazione dell'immobile sito in via ........................................................... 

Allega fotocopia del proprio documento di identità. 

Roma, lì ……………… 

Firma 


