Cancellare ci che non fa al caso.
Menzionare la data e ii motivo della cancellazione, indicando la parte che

Name, professione e
domicilio dell‘alienante,
del cessionario e data
della cessione
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1 L‘Ufficio desecuzione del domicilio dell‘acquirente solo competente
Art. 1
a ricevere la notifica ed a procedere alriscrizione dei patti di riserva della
propriet. Se l‘acquirente Ö domiciliato alI‘estero, ma ha nella Svizzera un
domicilio d‘affari, competente lufficio d‘esecuzione di questo domicilio.
2 Qualora una localitä importante sia suddivisa in parecchi circondari di ese
cuzione, Iautorit cantonale di vigilanza (vedi art.21) designer per tutta la
localitä un unico ufficio di esecuzione, preaso ii quale dovranno essere fatte
tutte le notifiche ed iscrizioni.
Qualora l‘acquirente traaferisca ii suo domicilio o il suo domicilio
Art.3.
d‘affari in un altro circondario d‘esecuzione e contemporaneamente in unaitra
Iocalitä (art. 1 cpv. 2), una nuova iscrizione puö easere richiesta in ogni tempo,
sia daIlalienante o suo avente diritto, sia dall‘acquirente.
Fin tanto che la primitiva iscrizione fan e cancellata, un estratto del registro
2
sufficiente per giustificare la nuova iscrizione.
del precedente domicilio
tenuto a chiedere alFutticio del precedente
L‘ufticio del nuovo domicilio
domicilio, a spese dellistante, i documenti giustificativi ivi conservati (art. 15).

Indicazione deIl‘oggetto
e del Iuogo
dove si trova
Anno

Mese

Fr.

Scadenza, even
tualmente indica
zione delle singole
rate

Rate pagate

all‘autorit di vigilanza in conformit agli art.17 e segg. della legge federale
sullesecuzione ed ii fallimento.
II regolamento dcl Tribunale federale concernente l‘appuramento dei registri
dei patti di riserva della proprietä permette di cancellare le iscrizioni divenute
senza oggetto.
L‘appuramento dcl registro puö avvenire una sola volta all‘anno, nel mese di
febbraio.
GIl Uffici di esecuzione i cui registri saranno appurati figureranno nei due ultimi
numeri del mese di febbraio del Foglio ufficiale avizzero di commercio e del
Foglio ufficiale cantonale.
Tutu i patti di riaerva della proprietä iacritti nei regiatri di questi Utfici almeno
cinque anni prima delFappuramento saranno cancellati, a meno che non sia
fatta opposizione.
Le opposizioni dovranno essere interposte per Scritto all‘Ufficio di esecuzione
interessato entro il 31 marzo. Lopponente preciserä la data delriscrizione, il
nome dell‘acquirente, l‘oggetto e lammontare del credito originariamente
garantito; nello stesso tempo pagherä le apeae della comunicazione dell‘oppo
sizione all‘acquirente.

ci

Importo del
credito garantito

Ufficio di esecuzione

Giorno

Data
della convenzione

3

3
L
a primitiva iscrizione continua a spiegare i suoi effetti durante i Ire meai
seguenti ii cambiamento del domicilio o del domicilio d‘attari. Qualora la nuova
iscrizione sia effettuata successivamente, la riserva della propriete ripristi
nata in vigore solo con questa iScrizione.
Art. 4bis. tJna cessione del credito dovr essere annotata nel regiatro, a
richiesta delIalienante o del cessionario, al momento dell‘iacrizione o
posteriormente. L‘atto di cessione, in originale o in copia autentica, aar unito ai
documenhi conservati daII‘ufficio.
Anche chi ha acquiatato ii credito ai pubblici incanti puö chiederne l‘annota
zione nel registro in baae ad unattestazione dell‘ufficio che glielo ha aggiudi
cato. Queatattestazione dev‘eaaere prodotta in originale o in copia autentica.
Art. 18. In caso di pignoramento, lufficiale d‘eaecuzione non ha alcun obbligo
di esaminare d‘ufficio sei beni pignorati formano oggetto d‘un patto di riserva
della proprieffi iscritto nel registro, n di annotare nel verbale di pignoramento i
diritti del proprietario.
Art. 21. La vigilanza sugli ufficiali desecuzione, per quanto concerne latenuta
del registro dei pahl di riserva della proprieffi, vien esercitata dalla autorit di
vigilanza per gli uffici d‘esecuzione edel fallimenti. Contro ogni provvedimento
ammesso ii reclamo
dell‘ufficiale presa in base alla presente ordinanza,

ha richiesta.

Name, professione e
domicilio deII‘acquirente

Estratto del regolamento concernente I‘iscrizione dei patti di riserva della
proprietä

2

Luogo e data

1

L‘Ufficio di esecuzione sottoscritto certifica che ii registro del suo circondario
contiene I‘iscrizione seguente non ancora cancellata
1
2
conteneva I‘iscrizione seguente che e stata cancellata

Estratto dal registro per i patti di riserva della proprietä

Ufficio di esecuzione
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