


Ver. DIC-17
TRIBUNALE DI FIRENZE
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° …..
Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa ………………………….
Professionista Delegato Dott./Dott.ssa ………………………….
*	*	*	*	*
DECRETO DI TRASFERIMENTO
Il Giudice dell’Esecuzione Immobiliari 
- visti gli atti della procedura e, in particolare, il verbale di vendita senza incanto del ………………., dal quale risulta l’aggiudicazione provvisoria al Sig. ………….. per il prezzo complessivo di Euro ……………. (……………………..) dell’immobile di seguito descritto (costituente il Lotto …. in caso di più lotti);
- accertato che è stato interamente versato, in data ………………….., il residuo del prezzo di aggiudicazione nelle forme e nei termini stabiliti;
- ritenuto che l’aggiudicazione è divenuta definitiva e che, pertanto, occorre provvedere al trasferimento del bene a favore dell’aggiudicatario;
- visti, in particolare, gli artt. 586 c.p.c. e 164 disp. att. c.p.c., anche in riferimento alla Legge n. 47/85, e fermo il disposto dell’art. 2922 C.C.;
trasferisce
al Sig………………., nato a ……………… il ……………. e residente in  …………………, Codice Fiscale ……………………….., il quale ha dichiarato il proprio stato (celibe, nubile, coniugato/a, ecc…), la piena proprietà del seguente bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Descrizione del bene
Unità immobiliare ad uso civile abitazione ……………………… posto nel Comune di …………….., in ……………….. n. …………….. .
Situazione urbanistica
Riportare la situazione urbanistica dell’immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale, nonché le dichiarazioni rese ai sensi della L. 445/2000.
Rappresentazione catastale
Al Catasto Fabbricati del Comune di …………….. il bene sopra descritto è identificato al foglio di mappa ……….. particella ………..subalterno …….., Via della ……….n. ………..piano ……… categoria …….., classe .. consistenza ………..vani catastali, rendita catastale di Euro ………………….
Proprietà e provenienza
Il proprietario del bene immobile esecutato è il Signor ……………., nato a ………. il ……………….., Cod. Fisc. …………………………. L'immobile è pervenuto all'attuale proprietà a seguito di atto ……………………….. ai rogiti del Notaio …………….  - rep. ……racc. …………….. - trascritto a ………………… il ………….. al n. reg. part…………..
Tassazione ed agevolazioni
La vendita è soggetta ad …. Imposta di Registro/IVA.
L’aggiudicatario ha presentato istanza per usufruire delle agevolazioni c.d. “prima casa”.
L’aggiudicatario ha espressamente richiesto l’applicazione del criterio di cui all’art. 1 comma 497 Legge 266/2005, cosiddetto “prezzo-valore”.
Modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione 
Il prezzo di aggiudicazione dell’immobile pari ad euro ………………. (……………………….) è stato così pagato:
- cauzione di € ………………….. (……………………..), a mezzo assegno circolare non trasferibile N° ……………….. emesso da ………………………………….., e intestato a “Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta”;
- saldo prezzo di € ……………….., (……………………..) a mezzo bonifico bancario di € ……………………. (…………………….) del ………………… sul c/c del creditore fondiario ………………….. (effettuato da Banca ………………….. - Ag. ……………), ed a mezzo assegno circolare non trasferibile di € …………………. (…………………..) intestato a “Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta” (N°1460230340-10 emesso da Banca ……………….. – Ag.………………..).
Gli assegni sono stati versati sul libretto di deposito giudiziario postale N° …………… acceso il …………….. presso l’Ufficio Postale di Firenze – 20.
dà atto (eventuale)
che il bene oggetto del trasferimento è già stato dotato dell'attestato di prestazione energetica redatto dall’Arch./Ing. / Geom. ………….. in data ………………, ed avente quindi scadenza in data ………………………, dal quale risulta che il predetto bene appartiene alla “Classe Energetica …..” (solo se presente)
(in caso di mutuo fondiario ex art. 585 c.p.c.) 
RILEVATO 
che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento dei beni oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di Euro ………… (……………../00) da parte di Banca ………………… a fronte del contratto di mutuo a rogito Notaio …………… di ………… del ……… rep. …… - racc. ……, registrato a …… il ……… al n. ……… e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 cod. proc. civ., 
È FATTO DIVIETO
al Direttore dell'Ufficio del Territorio di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota;

ordina
al Sig. Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di ………………………. di procedere alla trascrizione del presente decreto e, all’avvenuto perfezionamento della stessa, alla restrizione/cancellazione delle seguenti formalità (limitatamente ai beni del presente decreto - nel caso in cui l’iscrizione/trascrizione colpisca più beni e alcuni di essi non siano oggetto di trasferimento):
Iscrizione del ………… Reg. Part. n. ……….., Reg. Gen. n. …………., ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario, a favore di …………………., con sede in ……………, Cod. Fisc. ………………., contro ……………………, nato a ………….. il ………….., Codice Fisc. …………………., per la complessiva somma di Euro ………………., di cui Euro ……………….. in linea capitale;
Iscrizione del ……………… Reg. Part. n. ………….., Reg. Gen. n. …………., ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di ………… del …………….. rep. ….., a favore di …………….. con sede in …………………), Cod. Fisc. ……..,  contro ……………….. ……………………, nato a ………….. il ………….., Cod.Fisc. …………………., , per la complessiva somma di Euro ………………., di cui Euro ……………….. in linea capitale;
Trascrizione del ………………. Reg. Part. n. ……………., derivante da verbale di pignoramento immobiliare del Tribunale di Firenze del …………… rep. …………, a favore ………………… con sede in …………………, Cod. Fisc. …………, contro ……….. Cod. Fisc. …………………;
esonera
il predetto Conservatore da ogni e qualsiasi personale responsabilità in ordine alle disposte restrizioni/cancellazioni;
ingiunge
all’esecutato ed a chiunque altro, di rilasciare immediatamente nella piena disponibilità dell’aggiudicatario, libero di persone e cose, gli immobili de quo. 
Firenze, ____________________
Il Giudice dell’Esecuzione
						________________________



