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MODULO PRECOMPILATO PER 

RICHIESTA DI SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE 
(ai sensi dell’art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________________ via _______________________________________ 

Codice fiscale _________________________________ recapito telefonico  __________________________ 

e-mail _______________________________________ pec _______________________________________ 

 IN PROPRIO 

 IN QUALITA’ DI (specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro) 

______________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale/Nominativo: ___________________________________________________________ 

Partita Iva /Cod. Fisc.__________________________________________________________________ 

con sede/residenza in via n.  ____________________________________________________________ 

Comune CAP Prov. ____________________________________________________________________ 

con riferimento al seguente avviso: 

TIPO ATTO IDENTIFICATIVO ATTO DATA NOTIFICA 

   

(indicare nella colonna “Tipo atto” la tipologia di atto: per esempio, ingiunzione, avviso di intimazione, preavviso di 
fermo amministrativo o di ipoteca, atto di pignoramento) 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 
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falsi) e delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1, comma 541, della Legge n. 228/2012 che la somma 

richiesta nel suddetto avviso è totalmente/parzialmente interessata da:   

 prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in 

cui il ruolo è reso esecutivo;  

 provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore (indicare l’Ente creditore che ha emesso il 

provvedimento) ____________________________________________;  

 sospensione amministrativa concessa dall’Ente creditore (indicare l’Ente creditore che ha emesso il 

provvedimento) ____________________________________________;  

 sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’Ente 

creditore, emessa in giudizio al quale la Geropa Srl non ha preso parte ______________________ ; 

_________________________________________________________________ (indicare l’autorità 

giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sospensione o la sentenza di annullamento);  

 pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l’atto sopra indicato, in data antecedente 

alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’Ente creditore. 

 
A dimostrazione di quanto dichiarato ALLEGA  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati 2016/679, conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, e di accettarne i contenuti. 
 

___________________Lì________________ 

 

firma___________________________ 
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