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TRIBUNALE DI BARI 

Ufficio Fallimenti 
 
 
 
R.F. __________ 
REP. _________ 
CRON. _______ 
 

 
Fallimento :  
 

 
DECRETO DI TRASFERIMENTO 

 
Il Giudice Delegato Dott. _________________ 

 
• Letto il verbale di vendita dal quale risulta che in data ______________  l’immobile sotto 

descritto è stato aggiudicato senza incanto a______________________________, per la somma 
di €._______________; 
 

• Rilevato che l'aggiudicatario ha depositato regolarmente il prezzo di aggiudicazione, nei modi e 
nei termini indicati dall'ordinanza di vendita del __________________; 
 

• Visto l'art.586 c.p.c.;  
 

TRASFERISCE 
 

Al Sig. _________________________________________________________________________ 
Nato a _______________________ il _________ e residente in ____________________________    
alla via___________________________________________Codice Fiscale ___________________ 
   
il seguente immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a corpo e non a misura, con ogni 
accessione, dipendenza, pertinenza e con le eventuali servitù attive o passive esistenti: 
 

• Lotto numero ______; 
• Immobile già di proprietà di __________________________________________________; 
• Prezzo interamente versato €____________;  
• Immobile meglio descritto nella perizia in atti del ____________________. 

 
ORDINA 

 
al Conservatore dei Registri Immobiliari di ______________________, esonerandolo da ogni 
responsabilità, di procedere limitatamente all'immobile trasferito, alla cancellazione di tutte le iscrizioni 
ipotecarie e trascrizioni di pignoramento gravanti sull’immobile sopra descritto, tra cui: 
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Tipo formalità nn. R.G. e R.P. Oggetto del a favore di 
Iscrizione 
 

    

Trascrizione 
 

    

Trascrizione  
 

 sentenza dichiarativa di 
fallimento numero _______ 

 massa creditrice del fallimento 
_________________________ 

 
 

INGIUNGE 
 
al fallito __________________________________________________________________________  
e per esso al Curatore ________________________________________________________________ 
e a chiunque lo detenga a qualsiasi titolo, di rilasciare l'immobile sopra descritto nella piena 
disponibilità di ______________________________________________________________________ 
come sopra meglio generalizzato . 
 
 
Bari, lì ________ 

 
 

Il Giudice Delegato 
dott. _________________ 

 
 

 104T-                                                                                                                   

105 T- 

649 T- 

737 T- 

456 T- 

Reg.F. 

Reg.T. 

Ipot.... 

Cat..... 

Bollo. 

Totale 

€................. 

“................. 

“................. 

“................. 

“................. 

“................. 

 
                                  

  
 
Registrato a Bari il ………….. 
 al num. ……………..….. 
       

 
 


	R.F. __________
	REP. _________
	DECRETO DI TRASFERIMENTO
	Il Giudice Delegato Dott. _________________
	TRASFERISCE


