
Dati del Conduttore 

 

        Spett.le 

        Dati del locatore 

Raccomandata a.r./PEC 

 

……………………….., lì …………………………. 

 

Oggetto: contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo del …………… 

 

Gentile/Spett.le … (dati del locatore), 

in relazione al contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo dell’immobile sito in …., stipulato 

in data … e registrato a … in data … al n. …., con la presente il/la scrivente segnala le pesanti 

conseguenze negative che hanno inciso sulla situazione finanziaria del/della sottoscritto/a a causa del 

diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e dell’adeguamento da parte del/della sottoscritto/a alle 

misure urgenti per il contenimento del contagio adottate dalla Autorità competenti. 

Nello specifico, infatti, l’attività di …. ivi esercitata è stata sospesa dal …. non rientrando tra quelle 

tutt’ora consentite/l’attività di …. a far data dal … non può essere esercitata per l’oggettiva difficoltà 

di applicare le misure urgenti volte al rispetto della distanza minima tra le persone, tenuto conto 

delle caratteristiche dell’immobile/l’attività di … pur continuando ad essere esercitata ha subito una 

pesante flessione della reddività a causa delle vigenti limitazioni allo spostamento delle persone 

fisiche (dettagliare il più possibile le motivazioni). 

Lo/la scrivente si trova, pertanto, nella temporanea impossibilità di adempiere esattamente alla 

propria obbligazione contrattuale di pagamento del canone di locazione del mese di …… e/o di 

corresponsione degli oneri accessori per fatto non imputabile alla propria responsabilità ai sensi e per 

gli effetti di cui agli artt. 1218, 1223 e 1256 del Codice Civile. 

Lo/la scrivente richiede, quindi, di voler concordare una dilazione di quantomeno … mesi del 

pagamento del suddetto canone di locazione e/o degli oneri accessori, e comunque fintanto che 

perdura lo stato di emergenza correlato alla diffusione dell’epidemia da c.d. “Coronavirus”. 

Certo/a della comprensione ed in attesa di cortese cenno di riscontro entro e non oltre … giorni dal 

ricevimento della presente, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

In fede 

 

          Il Conduttore 


