
 
DECRETO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILE SUBASTATO 

 
 

Esecuzione R.G.E. n. * 
 
Il Giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva promossa da *, parte 
creditrice procedente, in danno di: 
• *, nat* a *, il *, codice fiscale * 
• *, nat* a *, il *, codice fiscale * 
 
Rilevato: che in data * è stato aggiudicato il compendio immobiliare a * per il prezzo di *, e 
che l’aggiudicatario ha provveduto a versare nei termini stabiliti dall’ordinanza di vendita il 
residuo prezzo di aggiudicazione; 
Visto l’art. 586 c.p.c.; 
 

TRASFERISCE 
 

• a *, nat* a *, il *, residente a *, Via *, codice fiscale *, *, in regime patrimoniale 
di * 
• a *, nat* a *, il *, residente a *, Via *, codice fiscale *, *, in regime patrimoniale 
di * 
il seguente:  
 

COMPENDIO IMMOBILIARE 
 
• * sito in *, Via *, costituito da *, confinante con *, censito nel N.C.E.U. al foglio 
*, particella *, sub. *, zona censuaria *, cat. *, classe *, consistenza *, rendita catastale * 
• * sito in *, Via *, costituito da *, confinante con *, censito nel N.C.E.U. al foglio 
*, particella *, sub. *, zona censuaria *, cat. *, classe *, consistenza *, rendita catastale * 
 
Tale compendio è stato venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in 
relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380 

INGIUNGE 
 

alla parte debitrice esecutata di rilasciare il compendio immobiliare oggetto della vendita 
nella piena disponibilità della parte acquirente, libero da persone e cose 

 
ORDINA 

 
al responsabile dell’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale 

 
TRIBUNALE DI COSENZA 

- prima sezione civile –  
ufficio esecuzioni immobiliari 

 



del Territorio di Cosenza di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla 
cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni seguenti gravanti sul compendio stesso e 
limitatamente ad esso: 
 
Iscrizioni: 
 
 ipoteca in favore di *, accesa in data *, al n. * di formalità 
 ipoteca in favore di *, accesa in data *, al n. * di formalità 
 ipoteca in favore di *, accesa in data *, al n. * di formalità 
 ipoteca in favore di *, accesa in data *, al n. * di formalità 
 
Trascrizioni: 
 
 pignoramento immobiliare in favore di *, eseguito in data *, al n. * di formalità 
 pignoramento immobiliare in favore di *, eseguito in data *, al n. * di formalità 
 pignoramento immobiliare in favore di *, eseguito in data *, al n. * di formalità 
 pignoramento immobiliare in favore di *, eseguito in data *, al n. * di formalità 
 
Cosenza, * 
 

                                                   il Giudice dell’esecuzione 
 


